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STUDIARE IN FAMIGLIA. APPUNTI DI METODO SU COME AIUTARE I 
FIGLI (ED. ITACA) 

 
Domenica, 18 agosto 2002, ore 15.30 
 
Relatore:  
Rosario Mazzeo, Scrittore. 
 
Moderatore:    
Daniele Celli, Insegnante 
 
 
Moderatore: Siamo molto contenti di avere con noi Rosario Mazzeo, io in particolare: 
circa dieci anni fa, sempre qui al Meeting, il professor Mazzeo presentò il primo di 
una serie di testi sul metodo di studio. Allora quel testo era rivolto in particolare agli 
studenti della scuola media e del biennio superiore. In quell’occasione io ero presente 
all’incontro con lui, e direi che è particolarmente interessante il fatto che dopo dieci 
anni e più ci si possa ritrovare, nel corso di una storia, nel corso di un cammino 
comune, a ragionare insieme su un passo ulteriore: studiare in famiglia: come i 
genitori, come la famiglia può aiutare i figli, i ragazzi, i bambini ad entrare dentro 
l’avventura dello studio. Dico “l’avventura” perché non si tratta di uno schema, non 
si tratta di un discorso; si tratta appunto di un percorso, di un cammino che ha come 
scopo la realizzazione della persona. 
L’educazione infatti, come introduzione alla realtà totale, ha come obiettivo la 
possibilità per ciascuno di noi di diventare pienamente, autenticamente se stesso. 
Questo è un compito che hanno innanzitutto i genitori, e con i genitori collaborano i 
…genitori: perciò da un certo punto di vista, l’intervento dei genitori è un intervento 
sussidiario, integrativo; ma nello stesso tempo, è un intervento che non può essere 
tralasciato, non può essere considerato secondario, proprio perché oggi mi sembra 
che si possa constatare un fatto particolarmente evidente, e cioè la -io la chiamo così- 
la debolezza antropologica, la debolezza antropologica dei ragazzi, la debolezza 
antropologica dei giovani, la fragilità umana, (prima ancora che la difficoltà nello 
studio. C’è proprio un problema di debolezza umana, di fragilità antropologica), 
allora il compito dei genitori è quello, nell’aiutare ad imparare a studiare, di aiutarli a 
diventare persone, a diventare uomini e donne. Ed è un compito che la famiglia, che i 
genitori in particolare non possono assolutamente trascurare. Anzi, le difficoltà che 
molte volte i ragazzi trovano a scuola hanno come presupposto la fragilità della 
famiglia.  
Perciò il lavoro che Rosario Mazzeo ha fatto in questi anni insieme a un gruppo di 
amici, vale a dire la individuazione di alcuni passi fondamentali per aiutare i ragazzi a 
introdursi nell’avventura dello studio, è un lavoro che nello stesso tempo aiuta la 
famiglia, mi pare, a recuperare la centralità del proprio compito educativo. 
Allora io gli lascerei immediatamente la parola, chiedendogli di mettere a fuoco in 
maniera essenziale quelli che sono i punti cardine, non solo del suo libro, ma del 
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lavoro che in questi anni ha fatto, innanzitutto coi genitori – perché in questo caso 
parliamo dello studio in famiglia (naturalmente si parla di studio in famiglia in 
funzione dello studio scolastico)- e poi direi che, avendo a disposizione un tempo che 
come limite massimo arriva alle quattro e mezza, dopo una ventina di minuti circa del 
suo discorso, potremmo eventualmente dialogare: botta e risposta, domande in 
maniera tale che si possano approfondire alcuni aspetti del suo intervento. Io però, 
come prima cosa, vi inviterei ad accoglierlo con un grande applauso, perché 
veramente è un dono poter avere persone che si occupano in maniera così seria e 
responsabile del lavoro educativo. Prego, Rosario. 
 
Rosario Mazzeo: Grazie, innanzitutto a Daniele che è un po’ esagerato. No, però lo 
accetto dentro un’amicizia e dentro un lavoro che da anni appunto svolgiamo 
insieme. Le cose da dire sarebbero tantissime. Io avevo preparato uno schema di 
questo genere: vi dico lo schema, così poi possiamo “diradare” meglio, perché 
potremmo parlare giorni, potremmo parlare in un quarto d’ora. Per cui, lo schema, 
molto semplicemente: innanzitutto, nella premessa, ribadire che è una questione di 
educazione, come è stato detto prima. E proprio perché è una questione di 
educazione, allora quando parliamo dell’aiuto che si può dare in famiglia, ma anche 
quando parliamo dell’insegnare a studiare, dobbiamo sempre dire che non è questione 
di ricette o di magie tecniche, ma è semplicemente una questione di rapporto 
educativo, e in  un rapporto educativo porre dei gesti , seguire degli itinerari. 
Ecco: io nel primo punto vorrei dire come la direzione di questi itinerari; nel secondo 
punto accenno a cinque itinerari; nel terzo punto vorrei precisare questo concetto di 
“gesti di aiuto”; e il quarto punto -adesso, fermandomi sulla questione dello studiare 
in famiglia- il rapporto scuola-famiglia, quindi le caratteristiche di una collaborazione 
efficace scuola-famiglia. 
Potevo parlare a lungo, ma ho preferito dare come uno schema.  
Allora, dicevo prima, che è una questione di educazione. Lo studio è una risorsa 
culturale della famiglia, è una risorsa della persona, del bambino, del ragazzo. E’ per 
la crescita del ragazzo, appunto. Proprio perché è una questione culturale, è una 
questione di mentalità, come vedremo fra poco. 
Cioè, certo, se uno per “studiare” intende “ficcare in testa delle cose” che servono 
solo per l’interrogazione, voi capite che è una questione di “mal-educazione”, in 
fondo, di cattiva educazione. 
Se invece lo studio è considerato per quello che è, incontro con la realtà, cioè una 
risorsa per l’incontro con la realtà, e nello stesso tempo è un momento di incontro con 
la realtà -perché le discipline (non so, pensate a geografia, matematica, storia…) sono 
punti di vista sulla realtà- allora, in fondo noi perché mandiamo i figli a scuola? 
Perché incontrino la realtà. 
E incontrando la realtà, tutta la realtà, realizzino se stessi, siano felici. 
Perché io insegno, perché mi appassiona l’insegnare? Perché ci tengo alla scuola, 
all’educazione? Perché questo accade e può accadere. 
L’educazione è punto di partenza, ma è anche punto di arrivo dello studio. Qui, nel 
libro Studiare in famiglia (in fondo è un’antologia : l’abbiamo compilato, l’abbiamo 
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messo insieme con il gruppo della redazione ‘il Quadrangolo’) a un certo punto si 
dice: “Un genitore che cosa può fare per quanto riguarda lo studio dei figli?”. La 
risposta, la formula è molto semplice: aiutare a vivere. Cioè: volete aiutare i figli 
nello studio? Aiutateli a vivere, cioè a guardare la realtà, a rapportarsi alla realtà, a se 
stessi, agli altri, alle cose senza nessun pregiudizio, usando la ragione, con una 
capacità di affezione, sempre di più -diciamo- coltivando quel sentimento delle cose e 
quella pratica di contemplazione della bellezza che è il tema del Meeting. 
Cioè, in fondo, se facciamo questo, abbiamo aiutato i figli a studiare. Perché lo studio 
è un gesto del ragazzo. Lo studio non ammette sostituti. In questo senso è un gesto di 
libertà. Se un ragazzo o un bambino non vuole studiare, l’insegnante o il genitore non 
può far niente. Non può far niente, perché è un gesto di libertà. Ma proprio perché è 
un gesto di libertà dev’esser proposto così: ecco perché è un contesto educativo.  
Su questo mi pare che son stato, mi sembra, chiaro, no? O perlomeno son stato lungo. 
Quindi mi fermo qui.  
Ovviamente, ho detto, è una questione di educazione, e l’educazione è sempre 
implicata in un rapporto, è sempre una questione di itinerari, e non di ricette: gli 
itinerari, che poi sono in relazione alle età. Una cosa è avere a che fare con un 
bambino di prima elementare o terza elementare, o uno di terza liceo. Voi capite che 
è una cosa diversa.  
Ma anche, itinerari in funzione, in relazione alla personalità del figlio: voi sapete che 
si parla di stili di apprendimento: ci sono alcune cose che diciamo van bene per il 
figlio, che si chiama Nicola, e invece per Michele non funzionano. Mi spiego? Dice: 
“ Ma allora ho sbagliato?” Non hai sbagliato. E’ appunto una questione di 
educazione, e l’educazione, come ha detto il professor Celli, è un’avventura, 
l’educazione implica un rischio. E cosa deve fare l’educatore? Deve avere pazienza, e 
la pazienza implica una speranza, se c’è questo l’educatore ha già fatto il suo lavoro. 
Allora itinerari in relazione alla personalità del figlio, allo stile dell’apprendimento, al 
tipo di scuola e all’età. Sono itinerari da percorrere intenzionalmente. Si dice: “con il 
tempo crescono anche le nespole”. Uno potrebbe dire: “non facciamo niente tanto se 
la cavano!” Può essere! In realtà l’educazione implica sempre una intenzionalità. 
Adesso dico una battuta: io una volta in una classe ho detto ai miei alunni: “Che 
differenza c’è tra voi e le bestioline?”- ho un bel rapporto in genere coi ragazzi, così 
mi permetto anche di giocare…Loro hanno cominciato a dire: la ragione, l’amore 
tante cose grandi e vere. Io ho detto che le bestie mangiano, bevono, e dormono, i 
ragazzi come voi mangiano, bevono, dormono e guardano la televisione. Perché ho 
detto questo? La vita dei nostri figli non può essere dentro queste quattro cose:  
aggiungiamo divertimento man mano che diventano  giovani oppure quando sono 
piccoli aggiungiamo  la parola gioco. No non è così! Lo studio bene o male occupa 
sette o otto ore della giornata dei figli. Per studio io intendo applicazione 
all’apprendimento insegnato e ci sono cinque, sei, o sette ore a scuola e poi una o due 
a casa. E queste ore o sono  vissute da uomini oppure sono vissute da bestioline. Ecco 
allora l’intenzionalità. L’intenzionalità non  vuol dire che allora noi facciamo un 
progetto per loro, costruiamo un piano e questi figli devono adeguarsi, dobbiamo far 
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indossare loro una camicia di forza. L’intenzione è che abbiamo una tensione e una 
consapevolezza, la consapevolezza della tensione che abbiamo  nel fare le cose.  
Si capisce meglio dicendovi questi itinerari. Io vi ho detto 5 itinerari per 
semplificazione in pratica: 
Il 1° itinerario è curare la radice dello studio che è in fondo amore all’io e alla realtà. 
Non è uno slogan. Mi dispiace che non c’è il tempo per svilupparlo, ma è una cosa 
vera, cioè; “la radice dello studio è amore alla realtà”. A me ha molto colpito un testo 
che ho trovato che dice: “Che cosa è l’apprendimento?” E’ un atto di amore alle cose. 
E’ come una simpatia verso le cose. Allora uno vuole afferrare, perché apprendere 
vuol dire afferrare. Certo ad un certo punto si accorge che l’afferrare vero non è il 
possedere e  consumare, l’afferrare vero è il conoscere. 
E quindi,in fondo, la radice dello studio è questo desiderio continuo di conoscere,cioè 
di incontrarsi e di rapportarsi alle cose.  
Da un punto di vista dell’adulto, come si coltiva questa radice? Se dovessimo 
esemplificare potremmo dire che occorre educare allo stupore, lo stupore come molla 
della conoscenza; educare all’attenzione, perché se c’è stupore, stupore deriva dalla 
parola stein  che vuol dire “pungere”, uno è come colpito; se è colpito sta attento,  
attento vuol dire che è” teso verso” la cosa. A quel punto, se è teso verso la cosa, la 
parola chiave è la parola domanda, è la parola curiosità. E quindi vedete che curare 
questa radice dello studio è educare allo stupore, all’attenzione, alla domanda, ma 
anche- e questa è una nota che mi veniva proprio preparando questo incontro,- è 
anche educare all’ascolto, all’ascolto non solo come sentire, ma come accoglienza di 
una ipotesi di risposta alla domanda. Fondamentalmente è un provocare 
continuamente ad una verifica su quello che viene detto. Io adesso mi fermo su 
questo primo itinerario perché questo in fondo vale per tutto e non solo per lo studio, 
è una conferma che è una questione educativa.  
Il secondo itinerario è più semplice, potremmo dire così: favorire una mentalità 
positiva e operativa dello studio. In una ricerca che abbiamo fatto e poi abbiamo 
pubblicato nel libro Insegnare a studiare si faceva notare che la maggior parte degli 
studenti ha una idea di studio generica. A volte anche i genitori hanno un’idea 
generica; anche gli insegnanti hanno un’idea generica (se avessimo tempo potremmo 
interrogare qui dentro e vedere che idea emerge dello studio). Di solito si dice: “cos’è 
lo studio?” “è un impegno, è un dovere”, va benissimo però anche giocare a pallone è 
un impegno. Allora dov’è la diversità? Aiutare i nostri figli, i nostri alunni ad 
acquisire un’idea, avere una visione,uno sguardo sullo studio come applicazione 
all’apprendimento significativo (non meccanico cioè non per accumulare delle cose 
ma per integrare) e alla conoscenza sistematica. Questo è un impegno da parte 
dell’adulto. Ovviamente questo itinerario non si può svolgere facendo discorsi,- 
ricordiamoci che l’educazione non è questione di discorsi- quindi anche se voi 
comunicate l’idea non è detto che il ragazzo abbia l’idea. Allora è scoprire con i figli, 
testimoniare, per esempio, che il lavoro è un gesto che costruisce me, edifica il bene 
comune , è collaborazione con il Mistero che fa tutte le cose, come del resto lo studio. 
Allora per osmosi si comunica questa idea positiva. Dico dello studio ma potrei dire 
della scuola, potrei dire dell’insegnante. Se in casa c’è un’idea dell’insegnare e della 
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scuola…per esempio, dal 9 al 10 più o meno in tutta Italia si inizia la scuola, ma  noi 
come pensiamo l’inizio dell’anno scolastico? Come una sfortuna incombente? oppure 
desideriamo di andare a scuola? Come stiamo preparando i nostri figli? Pensate i 
bambini che devono andare in prima media, che idea hanno della scuola media? 
Oppure quelli di terza media che vanno alle superiori, che idea hanno? O c’è un 
positivo che viene comunicato e viene affrontato o loro si chiudono perché uno  si 
chiude… io non mi metto all’opera per una cosa che mi dà fastidio. Così pensate 
ancora per quanto riguarda le materie: se uno pensa a matematica come alla propria 
rovina, oppure a grammatica, oppure a geografia non serve a niente…., poi uno si 
comporta di conseguenza. Ognuno di noi si comporta in base ai significati che dà alle 
cose, quindi questo secondo itinerario è “curare il significato vero dello studio”. 
Ripeto, non è questione di parole, se non lo viviamo noi è difficile che poi lo 
comunichiamo. 
Del terzo itinerario dico solo il titolo perché se no non finisco, è quello che riguarda 
“la motivazione”, cioè educare a motivi che siano autentici; e fondamentalmente 
questo vuol dire educare l’affettività, in tutti i suoi aspetti, e quindi favorire la 
coltivazione di interessi profondi. Mi dispiace non svilupparlo però è un itinerario 
fondamentale.  
Il quarto itinerario riguarda il comportamento-studente .  Di solito quando si parla di 
metodo di studio, si parla (cioè si pensa subito) di tecniche più o meno magiche, più o 
meno noiose, più o meno efficaci. Io ho imparato da maestri, da una compagnia che il 
metodo è rapporto, è una questione di ragioni e di passi, di rapporto verso le cose. 
Allora non è semplicemente una questione di tecnica, è innanzitutto una questione di 
posizione, di atteggiamento (per questo ho parlato dello stupore, ho parlato della 
mentalità), ma poi, se c’è questa posizione, questo atteggiamento, allora è una 
questione anche di scelte e quindi di comportamento: c’è  un comportamento e uno 
stile di vita che porta il ragazzo a studiare bene, e c’è un comportamento e uno stile di 
vita invece  che non facilita l’apprendimento, non facilita lo studio, non permette lo 
studio. Faccio un esempio: in questi giorni i nostri figli hanno un loro stile di vita, 
quando inizierà la scuola non possono pensare ad avere lo stesso stile di vita. Uno 
non si può alzare al mattino quando vuole, alla sera non può andare a letto quando 
vuole, non può dire: “ma devo vedere il film”, è un altro stile di vita, altrimenti non è 
studente. Educare ad un comportamento che sia studioso, da studente, teso ad 
imparare. Qui sarebbe interessante fare delle esemplificazioni per quanto riguarda la 
pianificazione del tempo, cioè aiutare i figli ad avere il tempo per lo studio, per il 
gioco, per la tv, per stare con gli amici, per la cena ecc... aiutare a gestire il tempo 
senza sostituirsi a loro, fare come delle proposte, delle ipotesi magari insistenti. 
 Un’altra esemplificazione interessante è la gestione dell’errore. Il comportamento  
studioso autentico è un comportamento in cui effettivamente uno sa gestire l’errore. 
L’errore è una risorsa per l’apprendimento: dipende da come lo tratti! Anche la 
difficoltà è da affrontare. Pensate come il bambino…- ho presente adesso qualche 
bambino di scuola elementare- continua a strappare il quaderno perché sbaglia. 
Guarda che sbagliare fa parte del mestiere dello studente e quindi dipende da come 
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tratti questo errore. Così anche la gestione dell’ansia, quindi del successo. 
Ovviamente non è una questione di tecniche, è questione sempre di un rapporto.  
Il quinto e ultimo itinerario riguarda le abilità dello studio, e quindi l’uso degli 
strumenti. Di solito quando si parla di metodo si riduce tutto ad una questione di 
abilità, quindi tutta una questione legata alle tecniche di lettura, alle tecniche di 
memorizzazione…, che sono tutte importanti, certo: c’è un modo di leggere che 
implica un continuo usare la testa e quindi arrivare a cogliere l’essenziale, 
rappresentare l’essenziale, e quindi possiamo fare anche un discorso delle mappe 
concettuali; però voi capite che è dentro questa visione, che non accetta, come dice il 
professor Celli, la riduzione antropologica. Quando noi chiediamo ai nostri figli di 
studiare, li stiamo pensando come robot?, macchine di apprendimento perfette?, come 
pappagalli, per cui le tabelline o le formule devono dircele in un certo modo?, li 
stiamo pensando come scimmie da ammaestrare? o come uomini? Questo è il punto. 
Il quarto mio punto è una questione di “gesto”. Un genitore che aiuta il figlio nello 
svolgere questi cinque itinerari dice sé e dice il significato, gesto da gero= porto: 
porto qualcosa. Prima parlando con il professor Celli dicevamo: pensate ad un 
bambino che dice : “mamma non capisco questa parola”, un ragazzino che dice “non 
ho capito qui”. È chiaro che la mamma non può comportarsi in base all’umore del 
momento,- magari può capitare, ma si accorge subito se non è adeguato o se è 
sproporzionato rispetto alla situazione,- ma, sia in positivo che in negativo, sia 
quando la aiuta a trovare il significato della parola , sia quando gli dice: “no, prova a 
pensarci due volte”, può compiere un gesto che indica come una strada, indica come 
un senso, oppure semplicemente sta facendo un’azione, sta compiendo una azione 
che alla fine, a poco a poco può favorire un’immagine dell’io del bambino più o 
meno positiva. “Io sono capace”, “io non sono capace”, “io ho sempre bisogno della 
mamma”, “io invece della mamma basta”, “non vuole più aiutarmi, la mamma non 
mi vuole bene”…: la cosa a volte si complica nello studio perché lo studio a volte,(io 
ho visto nelle mie ricerche) diventa come il cibo: il cibo a volte nel rapporto genitori-
figli viene utilizzato per scaricare tensioni affettive e così anche lo studio. Qui nel 
libro una delle prime ipotesi che facevamo è che molto spesso lo studio in famiglia è 
scontro, è fonte di conflitto, una mina vagante continua. Se invece io ti aiuto, dentro 
questa consapevolezza, è un gesto. Potremmo dire così: non sostituirsi ma 
accompagnare, sostenere soprattutto a livello affettivo. A me ha molto colpito una 
frase di un autore che dice che l’adulto è sempre come profeta del successo o 
dell’insuccesso e noi potremmo guardare i figli, gli alunni con uno sguardo profetico, 
dicendo: “Tu vai avanti così, questa è la tua strada, va bene, in questo modo otterrai 
soddisfazione”; oppure diciamo”tu non vali niente, tu guarda come sei conciato”. 
Attenzione! perché se lo dicessimo con le parole, i nostri figli i nostri alunni 
saprebbero difendersi; il problema è che lo pensiamo e lo comunichiamo e questi si 
sentono come avvolti da un’ombra e quindi, poi sanno difendersi e quindi molti non 
studiano per questo o studiano male per questo! Facendo questo discorso non sto 
proponendo un comportamento corretto degli adulti, sto aiutando voi e me ad una 
posizione che è di vera educazione, fino ad arrivare ai particolari anche tecnici. In 
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questo senso è una questione anche di gesti. Ho detto sostiene, accompagna, 
“incoraggia”. Incoraggiare vuol dire:” vai avanti così, arriverai alla meta”. 
L’ultimo punto: in questo lavoro il genitore non può e non deve star solo, perché non 
è solo: quindi una collaborazione con la scuola, con il docente ma anche una 
collaborazione con i genitori, con gli altri genitori perché l’educazione di mio figlio è 
l’educazione anche degli altri figli. In questo senso conta molto la scuola, conta molto 
la presenza dei genitori a scuola e il rapporto che si stabilisce, però anche su questo si 
potrebbero fare tante  esemplificazioni. Ve ne potrei parlare a lungo però mi fermo 
qui visto che forse sono stato più lungo del previsto. 
 
Moderatore:  Approfittiamo del fatto che abbiamo ancora una ventina di minuti per 
dialogare, per approfondire alcuni degli spunti che inevitabilmente in maniera molto 
essenziale il professor Mazzeo ha lanciato, e che  in tante altre occasioni alcuni di voi 
hanno potuto sentire in maniera più articolata ed approfondita o che  in altre 
occasioni in momenti di incontri per genitori o insegnanti potranno essere ripresi ed 
approfonditi. 
Mi permetto di riprendere soltanto un passaggio che è interessante, quando verso la 
fine ha detto : “tu correggimi se sto sbagliando”, io ho sorriso perché dai maestri si 
può solo imparare. Ma in realtà la cosa estremamente interessante,- non tanto perché 
era rivolta a me,- perché nella scuola ma anche in famiglia, è abbastanza difficile che 
una persona, specie se si ritiene o effettivamente è competente in  un certo settore, in 
questo caso l’insegnamento del metodo di studio, dica a un altro “tu correggimi se sto 
sbagliando”. Mi sembra una cosa interessante per noi che siamo qui, perché aiutare i 
nostri figli, i nostri giovani, i nostri studenti implica innanzitutto un’esperienza di 
corresponsabilità, di correzione reciproca, ma di correzione reciproca rispetto a che 
cosa? Paradossalmente non tanto rispetto all’aiutare i ragazzi a studiare, ma rispetto 
all’aiutarci tra di noi ad essere veri, cioè ad essere persone che affrontano in maniera 
sensata la vita, perché la condizione per poter aiutare altri ad introdursi 
responsabilmente nella vita è che innanzitutto ci aiutiamo tra di noi, tra adulti, tra 
genitori, tra educatori e tra insegnanti, ad essere persone che affrontano in maniera 
sensata la vita, con una ragione, perché questo tipo di esperienza è ciò che 
innanzitutto apprendono i nostri figli prima che le parole, come diceva Mazzeo 
prima, prima che le parole, prima che i discorsi, i ragazzi apprendono il tipo di 
rapporto che noi intratteniamo con la realtà, con le cose. Fossimo anche muti o 
fossimo poco dialoganti, poco capaci di parlare, tuttavia il modo con cui ci 
comportiamo, ci trattiamo tra marito e moglie, o tra genitori e docenti passa, 
comunica come per osmosi un certo tipo di sguardo sulle cose e questo è il primo 
fattore educativo ed è il primo fattore che può appassionare i ragazzi alla realtà e 
dunque anche a quella particolare realtà che si chiama scuola, che si chiamano libri o 
che si chiama studio scolastico. Perciò dire “correggimi” non è una battuta retorica, 
ma è realmente una straordinaria dimostrazione in un tempo segnato da una 
incredibile superbia e da uno smisurato orgoglio e da una impressionante 
autosufficienza, è una testimonianza di umiltà e dunque di posizione vera di fronte 
alle cose. Ma a voi la parola. 
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Domanda: Parlava di errore. Per quanto riguarda i ragazzi è più semplice capire che 
un errore possa essere trasformato, per quanto riguarda invece noi genitori e voi 
insegnanti sarei grato se potesse spiegare meglio come può avvenire questa 
trasformazione, questa opportunità positiva  che può venire dall’atteggiamento 
sbagliato, dall’errore anche tecnico, soprattutto dalla posizione sbagliata o da un 
rapporto sbagliato come può accadere spesso senza volere, nella migliore delle 
intenzioni. 

 
Rosario Mazzeo: Anche qui il discorso sarebbe lungo. Allora notate innanzitutto 
questo desiderio -che  non è che uno deve avere, in fondo ce l’ha, deve solo 
coltivarlo- di imparare sempre; questa tensione ad imparare sempre è la docilità. Ma 
in fondo anche la parola disciplina significa “disposto all’apprendimento”, sempre. 
Tra l’altro, è ormai documentato che lo sviluppo della scienza nel ‘900 è dovuto al 
fatto che hanno ripreso seriamente in considerazione gli errori. 
Nei confronti dell’errore ci sono due atteggiamenti negativi. Uno è di considerare 
l’errore come frutto di cattiva volontà: ”hai sbagliato perché non ti sei impegnato, e 
quindi sei brutto e cattivo”. Questa è la posizione riduttiva. C’è anche un’altra 
posizione,- adesso lo sto dicendo con parole povere però c’è tutta una filosofia su 
questo,- l’altra posizione all’opposto di questo è pensare all’errore come l’unico 
punto vero: “Se c’è errore vuol dire che stiamo andando avanti”. È una visione di tipo 
più illuministico che pensa all’errore come l’unica possibilità: solo se sbaglia impara. 
Tra queste due visioni estremiste c’è una visione più realista che dice che uno 
continuamente rischia di uscire fuori strada, in fondo errore vuol dire uscire fuori 
strada. 
Ora si tratta di aiutare (adesso parlo dell’errore nel processo dell’apprendimento), si 
tratta di aiutare il figlio o l’alunno a riconsiderare la questione. A me veniva in mente 
questo esempio che ho fatto altre volte, però  è rimasto impresso nella mia mente. In 
una terza media stavamo facendo un’analisi logica e c’era questa frase. “La donna era 
rimasta povera perché la guerra aveva devastato tutto”, analisi logica del periodo. Io 
chiedo all’alunno che avevo interrogato qual è la principale e quale è la secondaria. 
La principale questo ragazzo dice “la donna era rimasta povera” e poi la secondaria. 
Allora per coinvolgere la classe ho detto “voi cosa dite, siete d’accordo o no. Chi è 
d’accordo alzi la mano”. Tutti alzano la mano eccetto uno, Fabrizio. “Io prof. non son 
d’accordo”. “Perché non sei d’accordo?”- notate l’atteggiamento della classe, tutti a 
scoppiare a ridere e a prenderlo in giro, non capisci niente…- allora ho detto: 
“vediamo che cosa c’è nella mente di Fabrizio”. Lui cerca di spiegarsi ma non riesce 
e alla fine chiede se può andare alla lavagna ed ha scritto “ g = guerra --> povertà” e 
dice che prima c’è la guerra e poi c’è la povertà. Allora io ho detto “Bravo Fabrizio, 
bellissimo”; e la classe si chiede “dov’è la cosa giusta qui?”: chi ha detto è giusto 
quello che dice Fabrizio, chi ha detto che era giusto quel che diceva l’altro  ragazzo.  
La questione è che qui stiamo ragionando su due piani diversi: Fabrizio stava 
guardando il piano della realtà, e invece quell’altro stava guardando il piano della 
lingua, il piano della sintassi. Guardate, a partire da questo  ho sviluppato tutta una 
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serie di lezioni sulla sintassi, e la classe è diventata appassionata alla sintassi perché 
pensate lo stesso dato di realtà: c’è la guerra e poi c’è la povertà della donna: io lo 
posso esprimere in tanti modi, quante proposizioni posso costruire? 
Adesso io vi ho fatto questo esempio partendo dal modo con cui ho trattato l’errore di 
questo ragazzino. In fondo lui usciva fuori strada, ma perché non era partito bene, 
allora si trattava di dire “se tu segui quella tua direzione va bene, però noi stiamo 
parlando di altro”. Non so se ho risposto. 
Adesso faccio un esempio per quanto riguarda i genitori: pensate alle tabelline, o ad 
una operazione, oppure la mamma vede che nella frase c’è ”ha” e invece non 
dovrebbe esserci l’h.. Il problema non è dire “tu hai sbagliato e non capisci niente” 
ma dire “qui, su questa riga io vedo un errore, prova a pensarci”. Farlo ragionare, far 
considerare il punto di partenza, e vedere quale è la causa dell’errore e quindi pensare 
il rimedio. Questo però è un esempio più legato al processo di apprendimento. 
Ovviamente, dentro poi la cultura cristiana noi sappiamo che non solo l’errore - 
pensiamo al peccato dentro la misericordia- diventa una risorsa continua. In questo 
senso è interessantissimo anche il modo con cui trattiamo gli errori o le difficoltà. La 
stessa cosa è per le difficoltà. “Devo imparare a memoria tutti questi nomi di storia, 
non mi ricordo, faccio confusione, non capisco…”, allora con pazienza si aiuta: si 
sposta da  un piano in cui per esempio deve imparare tutti i nomi degli imperatori 
romani, “Come faccio ad impararli?” Si può suggerire una strategia come quando si 
suggerisce una strategia per imparare i numeri di telefono. Però la fatica deve farla 
lui. 

 
Domanda: Si capisce benissimo ciò che riguarda l’errore fatto da un alunno o da un 
figlio, ma io chiedevo dal punto di vista del genitore o dell’insegnante. In questo caso 
è più complessa la cosa, è più difficile comprendere come è possibile tramutare il mio 
errore, tecnico o di posizione, in risorsa. Questo intendevo. Mi rimane il dubbio. 

 
Rosario Mazzeo: Io su questo dico, prima di tutto: accettare che noi compiamo 
continuamente errori. L’adulto è uno che sbaglia continuamente e per questo è 
disposto ad imparare continuamente. 
Secondo: nell’educazione non c’è mai la regola perfetta. Educare non è come fare i 
Lego, per cui provo e riprovo, e alla fine esce fuori qualcosa. Educare è condurre, è 
tirar fuori. Ma d’altra parte, implica la libertà dell’altro, implica il tempo dell’altro e 
quindi sbagliamo continuamente. C’è un rischio che dobbiamo accettare se no 
diventiamo violenti: prima violenti nei confronti dei figli o degli alunni, poi siccome i 
figli o gli alunni sanno difendersi, per cui loro –refrattari-, continuano, allora 
diventiamo violenti nei nostri confronti e diventiamo scettici, “io non sono capace, io 
non ce la faccio, lasciamo perdere”. Io direi accettare questa possibilità di sbagliare 
continuamente e ricordare che non esiste l’insegnante perfetto e il genitore perfetto. Il 
libro  Un genitore quasi perfetto dice che chi compie errori è chi si ritiene perfetto. 
Colui che dice: “Io facendo così sicuramente arrivo al risultato” , di solito sbaglia. 
Per questo vedete, io avrei potuto fare un discorso con voi come di istruzionI per 
l’uso. Ci sono molti libri sul metodo, dieci anni fa non c’erano tantissimi libri sul 
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metodo di studio, come aiutare i figli nello studio, gli studenti…., ma la maggior 
parte sono istruzioni per l’uso. A noi non interessa un discorso di istruzioni per l’uso, 
perché anche se tu metti in atto tutte le istruzioni poi il risultato può darsi che non 
accada, anzi devi ammettere la possibilità che non accada. Cosa deve fare uno che 
sbaglia continuamente? Ricominciare da capo, rimettersi in nesso con la verità di sé. 
Io dico così, accettando di poter sbagliare, dentro una compagnia, dentro una 
relazione con il marito,con la moglie, nei consigli di classe, ecc. è un’altra ottica. 

 
Domanda : E il contrasto tra genitori e figli? 

 
Rosario Mazzeo: Qui nel libro avevamo visto che in genere in famiglia lo studio può 
essere vissuto o come un totem: il figlio è solo la questione della scuola e quindi lo 
studio diventa come un totem, oppure lo studio può diventare un ingombro, dà 
fastidio: il sabato e la domenica non si può andar via perché ci sono i compiti; oppure 
li vedono come un disturbo, perché non sono trattati bene e a volte perché non sono  
proposti bene. Poi c’è quella del conflitto e poi quella della risorsa. Sono come 
quattro figure, quattro modi di trattare lo studio in famiglia.  
Per quanto riguarda il conflitto io distinguerei: c’è un conflitto positivo e un conflitto 
negativo. Il conflitto è negativo quando il genitore tende ad imporre una forma, una 
modalità di studio e anche un tempo di studio, per cui il ragazzino o la ragazzina 
rifiuta. Il genitore ci tiene tanto allo studio, ma quando c’è un conflitto uno dei due 
perde: a volte vince il genitore e a volte vince il figlio. Ma la cosa diventa grave 
quando c’è un ricatto sottile, allora il genitore dice “io ti aiuto se”  e il figlio dice “io 
studio se” e quindi si cade. Mi ricordo una mia alunna in prima media che diceva alla 
mamma “io i compiti li faccio, però tu devi stare qui seduta con me” per cui il 
compito era diventato una punizione per tutta la famiglia, per la mamma e anche per 
la figlia;  mentre la mamma deve dire: “Il compito di chi è? È tuo, se non vuoi farlo? 
peggio per te, domani te la vedrai con l’insegnante!”. Ecco qui dunque la questione 
del rapporto con l’insegnante: se io genitore penso ”domani quando mia figlia va a 
scuola, cosa dirà di me l’insegnante?, che in  famiglia i compiti   non vengono 
curati?” Allora scatta questo ricatto sottile e il compromesso. Allora in questo caso il 
conflitto è negativo. 
Invece il conflitto è positivo, questo lo dico soprattutto alle medie - perché le medie è 
l’età in cui il ragazzo tende continuamente a sfidare l’adulto, potremmo dire così 
dalla quarta elementare in poi è evidente che tendono a sfidare l’adulto-, allora qui il 
conflitto è positivo nella misura in cui il genitore o l’insegnante si pone con autorità. 
Nel primo caso pone un potere che è il potere del più forte: a volte è quello dei 
genitori, a volte quello del ragazzino. Nel secondo caso è un’autorità, nel senso che 
dice “Io ti pongo quello che è la realtà.” Se sta piovendo e tu esci fuori senza 
ombrello ti bagni: se tu il compito  non lo fai tu ci perdi. Questo è un dato di fatto. In 
questo senso vedete che c’è un conflitto in cui il genitore si pone testardamente come 
si pone testardamente la realtà, dice qual è la strada, e in questo senso “impone”. 
Impone nel senso che “propone continuamente” che è diverso da costringere, cioè di 
legare. Se la poniamo in termini di potere, appena il figlio diventa più forte acquista 
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lui potere con grandi ricatti fino ad arrivare…. Voi immaginate per esempio 
“Mamma, il compito non l’ho fatto, non  sono pronto, mi puoi giustificare?” e alla 
fine si arriva alla giustifica, fino ad arrivare a giustificare le assenze di settimane in 
vista dell’interrogazione. Allora in questo caso il genitore cosa è diventato un 
complice, non è stato capace di porre in termini positivi il conflitto, l’ha subito. Io ho 
presente una signora di una scuola di un liceo scientifico con il figlio in quinta che 
era disperata perché diceva che ormai il figlio faceva quel che voleva, proprio perché 
il rapporto era conflittuale, di chi vinceva! E lo studio era il terreno di scontro e chi 
vinceva? Vinceva sempre il figlio. Per studio intendo la scuola. Mi sono spiegato? 
Positivo e negativo. sappiamo come sono i ragazzi. Loro giocherebbero sempre, 
guarderebbero la tivù, non andrebbero mai a letto…. allora si dice “ smetti di fare 
questa cosa” “Io non voglio” “tu non vuoi ma io te lo propongo continuamente”, “ma 
in classe nostra il mio compagno, il mio amico non fa così. Lui vede la TV fino a 
tardi”. “Quello sarà il tuo compagno, qui in casa nostra c’è un’altra regola”. 
Qui è un porre in modo ragionevole. Avete presente nel Piccolo Principe quando  il re 
ordina al piccolo Principe di sbadigliare. Bisogna ordinare qualcosa che sia 
ragionevole. Perché dico questo? Ho accennato alla questione della pianificazione del 
tempo. Mi ricordo che in una seconda media una signora diceva che non riusciva più 
a gestire la questione in casa, perché fino all’anno precedente diceva “qui si  studia 
dalle quattro alle sei”. Aveva tre o quattro figli e tutti erano organizzati per studiare 
dalle quattro alle sei. Ma in seconda media la ragazzina diceva: “No, io ormai studio 
quando voglio” e allora è nato un conflitto. 
Io ho detto: “Signora, ha ragione sua figlia”. Quando arrivi in terza media non puoi 
più porre la questione dell’aiuto allo studio, dello studiare in famiglia come la ponevi 
in prima. Tu puoi chiedere a tua figlia se ha studiato, e non quando e quanto. Puoi 
favorire condizioni perché lei si organizzi a studiare. In una seconda media si può. In 
una terza elementare se operativamente non spegnete la televisione…. Questo nel 
libro viene presentato. 
Dico due cose sul libro. Il libro è una serie di saggi, non proprio di saggi, di articoli 
brevi. 
È diviso in quattro parti. La prima parte sviluppa questa questione che io ho cercato 
di dire in modo così veloce, lo studio è una questione di educazione e presenta gli 
itinerari. 
La seconda parte parla dei compiti, dei compiti dalle elementari alla scuola superiore. 
Ci sono vari interventi. 
La terza parte, -per questo mi premeva presentare il libro perché se no il discorso che 
facevo è incompleto perché io ho parlato del metodo di studio in generale.- la terza 
parte è legata alle discipline perché non esiste un  metodo di studio generale. Il 
metodo di studio è sempre dettato dall’oggetto quindi c’è un modo di studiare 
matematica o un modo di studiare storia ecc… e qui vengono fatte delle 
semplificazioni sia per matematica, sia per quanto riguarda grammatica… In  
particolare io consiglio il testo di Florensky. Florensky è nel libro “Non 
dimenticatemi”: sono delle lettere che ha scritto dal campo di concentramento ai suoi 
figli. Abbiamo visto alcune di queste lettere e abbiamo notato che sono dei consigli 
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su come acquisire questo metodo, questa docilità e abbiamo riportato alcune lettere. 
Le abbiamo messe proprio nella parte dedicata alle discipline.  
La quarta parte del libro in fondo presenta due canali dell’apprendimento, due 
strumenti. Uno la lettura, (l’educazione alla lettura e mediante la lettura) e l’altro 
parla dei mass media, dei computer e dei film: sono due aspetti.  
Ovviamente è tutto come accennato, proprio perché non volevamo dare istruzioni per 
l’uso, ma provocare ad una posizione, far vedere che c’è un modo di affrontare la 
questione dello studio che è da amore a se stessi e da amore al proprio figlio, con il 
rischio anche di fallire. 

 
Moderatore: Rimarremmo qui ancora a lungo credo. Grazie. Però grazie a Dio quello 
che è accaduto oggi non è stata la riproposizione di un discorso ma è stata come la 
sottolineatura di un passo, di un’esperienza che ha delle radici e un futuro e allora 
credo che occasioni per incontrarci e riprendere insieme questo tipo di lavoro ce ne 
siano. Io mi permetto di concludere con l’ultima parola che ha detto Mazzeo, con la 
parola “amore” che poi è anche la parola con cui ha cominciato. Studere tra i suoi 
significati ha appunto questo: amare appassionatamente. Allora se lo studio non è 
semplicemente leggere e ripetere come spesso i nostri studenti o forse noi stessi 
immaginiamo, perché sarebbe la morte civile nel senso che dopo un po’ non se ne 
può più, ma se lo studio è una passione perché si studia e si apprende solo ciò che ha 
a che fare con noi, ciò che in qualche modo implica una relazione affettiva, allora 
diventa tutto interessante, lo studio in generale come lo studio a scuola e da questo 
punto di vista lo studio è in qualche modo estremamente legato alla parola bellezza. 
Si studia sempre perché c’è qualcosa di bello che ci ha affascinato e che ci colpisce. 
Dice un grande poeta polacco Norwid:  “La bellezza è per affascinare al lavoro” – lo 
studio è un lavoro, un’applicazione sistematica per apprendere quel che viene 
insegnato- “la bellezza è per affascinare al lavoro, il lavoro perché si risorga”. C’è 
qualcosa che ci colpisce, qualcosa di bello, non della bellezza vacua che troppo 
spesso oggi viene presentata, ma della bellezza che, non facendoci evadere da noi 
stessi ma facendoci entrare in un rapporto più significativo con  noi stessi e con le 
cose ci affascina, ci stupisce, ci avvince, e perciò ci mobilita e ci dispone anche al 
sacrificio. E in vista di che cosa? Perché si risorga. Cosa vuol dire perché si risorga? 
Perché si realizzi pienamente la nostra umanità, la nostra persona. La bellezza è per 
affascinare al lavoro, il lavoro perché si risorga, ma la prima condizione perché 
questa bellezza dai nostri figli e dai nostri giovani sia presentita è che la intuiamo, la 
pre-sentiamo, la sperimentiamo noi. Oggi mi pare che abbiamo avuto una 
significativa documentazione di questa esperienza di bellezza.  
Grazie ancora a voi e a Rosario Mazzeo.  
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