SCUOLA: CHE FINE HA FATTO LA RAGIONE? 

Mercoledì, 23 agosto 2006, ore 15.00

Relatori: 
Chris Bacich, Insegnante; Luca Doninelli, Scrittore e Giornalista; Giorgio Pontiggia, Rettore Istituto Sacro Cuore di Milano. 

Moderatore:
Elena Ugolini, Dirigente scolastico


Moderatore: Il Meeting di quest’anno è dedicato al tema della ragione, alla ragione come apertura all’infinito e - come diceva benissimo due giorni fa Cesana - come presentimento che quest’infinito che è nascosto dentro ogni finito, dentro ogni particolare della nostra vita, della realtà, ci venga incontro. Perché questo titolo così provocatorio: “Che fine ha fatto la ragione” a scuola? La scuola dovrebbe essere il luogo dove la ragione - come capacità che solo l’uomo ha di chiedersi il perché, cominciando dai perché più piccoli fino ai perché più grandi - dovrebbe essere aiutata ad emergere, ad aprirsi in tutte le sue domande. Perché questa domanda: dov’è finita la ragione a scuola? Perché, partendo dalla nostra esperienza - e la struttura stessa di quest’incontro è un dialogo con alcuni di voi, ragazzi e insegnanti, sull’esperienza che quotidianamente si fa a scuola –verifichiamo che spesso dalle aule scolastiche la ragione come esigenza di chiedersi un perché, un perché ultimo, vero, sia ridotta, censurata o addirittura neanche tenuta in considerazione. Due giorni fa Cesana diceva che la ragione conosce la realtà se si trasforma in passione. Tutti gli studenti italiani sono dotati di neuroni, di un cervello: quando iniziamo ad usare la nostra testa, la nostra ragione, cosa ci permette di appassionarci, di farci colpire da quello che incontriamo? Cosa ci permette di cogliere il lavoro, quello che studiamo? Indagini statistiche suggeriscono che il 37% dei ragazzi italiani dicono che la scuola è un luogo dove non vogliamo andare. Perché? Perché quando un bambino inizia a crescere riempie di domande la mamma e quando si esce dalla scuola queste domande sembrano spegnersi? Cosa ci permette di entrare dentro l’avventura della conoscenza della realtà in tutta la sua totalità, capendo che la realtà è per noi? Il dialogo, vi dicevo, parte dalla nostra esperienza: la prima domanda la fa un ragazzo delle Marche che si chiama Mattia, risponderanno tre relatori che partono da mondi diversi: Luca Doninelli, scrittore e giornalista; don Giorgio Pontiggia, che da sempre ha insegnato e ha dato la sua vita per l’educazione e la crescita dei ragazzi; Chris Bacich, un insegnante di New York che ha che fare con un mondo che sembra lontano, però per certi versi vicino, perché sicuramente ci può aiutare a capire qual è la nostra situazione presente e futura. La parola a Mattia.

Mattia: Sono di Civitanova Marche e quest’anno ho finito il liceo classico. Il primo giorno dell’anno scolastico appena passato, durante l’ora di filosofia, il nostro professore ha cominciato con Hegel, Schopenauer. Dopo aver ascoltato, anche solo per sommi capi, quelle linee di pensiero, soprattutto quelle di Nietzsche che, per citare le parole del professore, “annienta tutti i capisaldi del pensiero occidentale”, ho cominciato a sentire come una specie di nausea, un malessere quasi fisico. A sentire poi che l’uomo si crea dei rifugi perché ha paura del divenire, del panta rei, e per questo crea Dio come rifugio e tutto il resto, ho sentito la mia mente vacillare, in bilico tra tutto quello di cui ero sicuro fino a un momento prima e l’abisso dello sconforto che viene quando uno incomincia a chiedersi: e se davvero avessero ragione loro? Se davvero stessi vivendo in una grande menzogna collettiva? Oltre a questo, provavo anche una profonda frustrazione al pensiero che, pur volendolo, non sarei riuscito a trovare niente da argomentare contro quelle teorie, a parte la mia esperienza. Ancora in preda a questa mia inquietudine ho cominciato a sfogliare il diario di un mio compagno di banco, uno di quelli pieni di battute: in una compariva il nome di padre Pio. Non appena ci ho posato l’occhio ha cominciato a venirmi in mente una serie di collegamenti, e allora qualcosa in me si è ribellato a quella visione del mondo buia e claustrofobia. L’esperienza che io faccio, che noi facciamo, non è solo un’idea, una teoria da difendere, e soprattutto non è circoscritta al presente ma fonda le sue radici nella storia. E’, come diciamo sempre, un fatto: perciò, possibile che padre Pio, e di conseguenza San Francesco, per associazione di idee, poiché entrambi hanno ricevuto le stigmate, e tutti coloro che noi chiamiamo santi, che sono vissuti e morti attraverso la storia in questa certezza di verità, siano stati semplicemente dei fessi e nulla di più? Può una filosofia, anche la più logicamente ineccepibile, essere vera anche quando noi non la sentiamo tale? E’ davvero un atto di presunzione pensare di capirne di più di un filosofo che sostiene il nichilismo o il relativismo? Grazie!

Luca Doninelli: Grazie innanzitutto per questa domanda che contiene già tantissime indicazioni drammatiche: prima di tutto il contraccolpo, quando Mattia ha sentito parlare questo professore, e poi la risposta, quando dice: non sarei riuscito a trovare niente da argomentare contro quelle teoria a parte la mia esperienza. Ecco, questa è la frase di Mattia che mi ha fatto sussultare perché, io che ho insegnato filosofia per un po’ di anni, e mi sono anche laureato, ovviamente, in filosofia, mi sono sempre chiesto come posso presentare degnamente la filosofia a scuola. Perché la filosofia è il tentativo fallace, già come presupposto; è definito da una correggibilità. Ma il tentativo di dar ragione dell’esperienza a che cosa servirebbe, a cosa serve un filosofo che vi dice: no, tu non puoi dire che questo è un libro, tu puoi solo dire che questo pare un libro? La mia domanda sul significato di questo libro, qualunque cosa di cui faccio esperienza, nasce dal fatto che questo è un libro. La domanda è: può una filosofia, anche la più logicamente ineccepibile, essere vera anche quando noi non la sentiamo tale con tutto noi stessi? No! La grande inutilità è quando la ragione smette di essere il tentativo appassionato di dar ragione dell’esperienza: per esperienza intendo la realtà nella consapevolezza che noi ne abbiamo, nella consapevolezza che incomincia a sorgere in noi nell’impatto con essa, e poi via via tutto il resto. A pranzo citavo un film che secondo me non in tanti hanno visto, perché non è passato molto per le sale, anche se ci sono attori famosi come Danny De Vito e Kevin Spacey. Ve lo dico perché secondo me c’entra molto con questo problema. Sono tre venditori di lubrificanti per industriali, che sono sull’orlo del fallimento e cercano un grande cliente che loro chiamano “The big kahuna”, quello che ne “Il vecchio e il mare” di Hemingway è il grande pesce ma, come mi diceva Chris, è il più grande, il boss, ultimamente Dio. Ci sono questi tre che cercano di contattare uno che può acquistare il loro lubrificante, non l’hanno mai visto in faccia e per questo fanno una convention. Uno solo dei tre riesce a contattarlo. Alla fine gli altri due gli chiedono: come è andato questo incontro? Molto bene. Ma hai fatto il contratto? No, perché abbiamo parlato di Dio! Siccome lui aveva questo problema, era stato tutto il tempo a parlare di Dio. Allora gli altri due gli dicono: corri, torna da lui per favore e concludi il contratto, altrimenti siamo rovinati! Questo torna dopo quattro ore. Gli dicono: allora, hai concluso il contratto? No! Perché? Perché abbiamo continuato a parlare di Dio! Uno dei due si infuria, gli viene un mezzo infarto e deve scappar via se no muore, l’altro gli chiede: ma perché tu hai parlato di Dio invece di cercare di concludere il contratto? E lui dice: ho parlato di Dio perché mi sembrava che in quel momento lui avesse bisogno di questo, mi sembrava più importante parlare di Dio che non parlare dei lubrificanti. A questo punto Danny De Vito, il più anziano dei venditori, gli fa questa osservazione, che mi sembra molto importante e perciò vi consiglio di guardare il film. Dice: io ti capisco perché tu sei giovane e inesperto, però vorrei che tu rispondessi a questa mia domanda: che Dio è il tuo se non c’entra neanche coi lubrificanti industriali? Che significato è il tuo che non c’entra con l’esperienza? Allora, naturalmente consiglio a Mattia o a chi per lui, poi, di andare a verificare se questi filosofi dicono esattamente soltanto quello che gli ha detto il loro professore, o se magari invece hanno qualche suggerimento più importante. Lo dico prima di tutto perché quando uno studia, e ha davanti delle cose che magari non ha immediatamente voglia di fare, secondo me perde meno il suo tempo, si stufa meno ed è più contento se cerca di capire il significato di quello che ha davanti: Hegel, Schopenhauer e soprattutto Nietzsche. Non dicono solo le cretinate che il professore del nostro amico Mattia gli fa dire e secondo me questo lavoro è interessante… 
Guardate che è un problema nostro, non è un problema dei filosofi: è un problema della vita di tutti i giorni, per cui viviamo una vita senza nessun significato. Lo diceva uno scrittore russo, Siniavskij: tu vivi da scemo, ma qualche volta ti vengono in mente delle idee intelligenti. Questo è il disastro contro cui siamo sfidati, perché nessun pensiero, nessuna ragione ha senso, se non è l’espressione del mio rapporto con l’esperienza, se non è la domanda con la quale io investo la realtà, ma tutta la realtà, non solo Leopardi ma anche la musica che ascoltiamo con l’iPod, ma anche i film che andiamo a vedere: questo è prendere sul serio tutto. La prima domanda è prendere sul serio la realtà, ma tutta, tutto quello che siamo, perché da qui nasce il giudizio.

Moderatore: Elia di Firenze deve raccontare una cosa molto interessante sulla matematica, che riprende l’intervento che lunedì ha fatto un grande matematico qui al Meeting.

Elia: Nonostante io frequenti il liceo scientifico, non ho mai amato e apprezzato la matematica. Quest’anno però mi è accaduto un fatto decisivo, che mi ha colpito. Infatti mi sono reso conto di avere accanto una compagna di banco che ama la matematica, ma l’ama davvero, e un professore che me la insegna con una passione veramente grande. Così anche io ho iniziato ad appassionarmi alla matematica, però questo è avvenuto proprio nell’amicizia con questa mia compagna perché, tutte le volte che io non capivo che mi impuntavo o che credevo di non farcela, lei era lì e tutte le volte mi spiegava anche la cosa più banale delle formule matematiche, per farmi capire che se anche usi una formula è bello sapere il perché uno la usa, da dove è nata quella formula. Questo ha proprio cambiato lo studio della matematica: non sono migliorato, devo ammettere però che ora la vera differenza è il fatto che studio sapendo perché studio. Lo studio di questa materia ha assunto un nuovo spessore ed un valore più grande: quei numeri che prima erano sterili, erano solo simboli che si susseguivano, hanno preso vita ad un tratto, praticamente perché mi sono reso conto che il metodo che l’uomo usa da sempre per fissare la grandezza e la bellezza del reale, tutta la complessità della realtà, viene fissato nella matematica. E quindi le formule, per quanto lunghe e difficili oppure apparentemente sterili, hanno assunto per me un valore come quello di un quadro e di una foto, perché sono un tentativo dell’uomo di fissare chiaramente la bellezza e la struttura precisa della realtà. Questo avvenimento per me è stato scoprire qualcosa dentro qualcosa, è stato uno scorgere Cristo nella matematica. Monsignor Manfredini si domandava, quando era in seminario con don Giussani, cosa c’entrasse Cristo con la matematica. Per me la matematica è diventare ancora più consapevole dell’essere fatto, cioè di dipendere, come tutta la realtà d'altronde, nella perfezione logica e fisica della struttura, da Dio. La domanda che pongo è questa: nella matematica ho avuto questa esperienza che mi ha salvato, perché comunque ha dato un orizzonte allo studio della matematica. Ma nelle altre materie che ci sono al liceo scientifico, dove magari non ho un’amica e un professore che mi testimoniano una passione grande e me le fanno vivere con loro e mi accompagnano, come posso giustificare l’impegno e la fatica nello studio?

Chris Bacich: Prima di tutto chiedo scusa per l’italiano, sono americano e spero di farmi capire. Nella tua domanda io intravedo tre punti: il primo è sulla fatica dello studio, che può avere a che fare con il valore dello studio. Allora, la fatica della studio o la fatica in generale. Nella mia esperienza, ogni cosa bella ha il prezzo della fatica. Io sono appassionato di volo, sono andato a prendere il brevetto, e si fa tanta fatica per imparare a volare, si può anche morire, e allora è una cosa seria. Oppure, amare la gente, le persone, i miei amici: è una cosa molto importante ma cercare di amare una persona implica tanta fatica. Quasi tutta la vita ha la fatica dentro: persino quando sei in spiaggia, ci può essere sempre la fatica della noia. Per me la fatica dello studio fa parte della vita. La domanda è: la vita ha una bellezza che vale questa fatica? Io sono della California, uno Stato sulla costa ovest degli Stati Uniti, uno Stato molto bello. Vengo da una parte della California molto bella, dove si fanno i vini, si chiama Napa Valley. Quando avevo quattordici anni, avevo un amico molto caro che abitava una casa sulle colline di questa valle: avevamo l’abitudine di andare a fare le gite in collina, soprattutto di notte, perché era più figo, no? Allora, siamo andati una sera, tipo alle due di notte, e c’era una luna proprio bellissima, un cielo stellato, sereno, una serata bellissima. Stavamo lì a guardare le valli e mi ricordo benissimo che pensavo, fra me e me: ma di cosa ho bisogno? Perché qui è bellissimo, io sono qui con un caro amico, di che cosa ho bisogno? Perché io sono incompiuto, anzi, davanti a questa bellezza mi struggo per il fatto di essere incompiuto”. Per me, è questa l’essenza della ragione, questa esigenza di compimento: io sono un incompiuto, cos’è che mi compie? E se c’era qualcosa per me, allora, quando ero giovane, e anche oggi, era l’evidenza del fatto che non mi bastavo, avevo bisogno di altro. Allora, dove posso cercare il mio compimento, se non in me? Beh, in voi, in una ragazza, nei sogni, cioè in una cosa fuori di me, nella realtà, da qualche parte. Prima di tutto perché è l’unica cosa che non è me, secondo perché è come se dentro la realtà ci fosse un invito: perché le cose mi affascinano, mi invitano. E allora, quando sono me stesso e riconosco che ho bisogno, l’energia per studiare viene da questa curiosità: il nesso tra me e la realtà. Ma la cosa più importante della realtà, cos’è? Questo compimento misterioso, questa cosa che mi compirebbe. Allora la cosa più affascinante è capire il nesso fra un particolare della realtà e questo mistero che, direi, è il mio compimento. Capisci? Questo mistero che mi compirebbe: possiamo usare il termine destino. Quello che sostiene la fatica dello studio è capire il nesso fra ogni particolare e questo mio destino. Ti faccio un esempio per essere più chiaro. Mi innamoro di una ragazza. Perché? Non lo so: perché è lei. Comunque, a lei piacciono i film russi in bianco e nero degli anni ‘40. Non mi interessano più di tanto fino a quando capisco che a lei interessano molto. Da allora in poi, voglio studiare i film russi degli anni ‘40. Mi faccio capire? Quello che mi interessa è lei, perché in lei vedo un compimento possibile, anzi dico: sei il mio compimento (perché sono all’inizio, non capisco niente). Allora mi interessano questi film russi, capisci? Ok. Terzo punto della tua domanda, l’esperienza che hai testimoniato. Con certi amici, dentro una realtà che si chiama Gs, tu hai trovato qualcosa, e da quello che capisco anche tu, come me, sei arrivato alla certezza che la cosa che ti interessa dentro questa realtà umana nasce da Gesù di Nazareth. E io ti dico, con altri lungo duemila anni, che Lui è il nostro compimento, anzi, che Lui è la strada al nostro compimento, che Lui fa presente il mistero che è il mio compimento. Allora, che cosa interessa a me, Chris Bacich, adesso? Conoscere Lui e il nesso tra Lui e tutte le cose. La cosa importante per me non è che tu sia un esperto e possa rispondere alla domanda di monsignor Manfredini: quello che conta per me è che tu hai la stessa domanda, che vuoi capire il nesso tra questo uomo, Gesù di Nazareth, e la matematica, o Gesù di Nazareth e la musica, o Gesù di Nazareth e il tuo amore per la tua ragazza. Quello che è importante è che tu hai questa domanda, che vivi questa passione: nella scuola, con la famiglia, in tutto perché, come nell’esempio della ragazza, ultimamente quello che ci interessa non sono i film russi ma il fatto che lei ama i film russi, quello che vede lei nei film russi. Allora, quello che mi interessa dello studio è capire il nesso fra questo mio compimento, Gesù, e quello che studio. Anche perché Lui dà un senso ad ogni fatica, non solo dello studio, anche la fatica di perdere un figlio per il cancro. E trovare uno che dà un senso alla fatica, a tutte le fatiche della vita, non è cosa da poco. 

Moderatore: Giulia racconta di un’assemblea d’istituto, perché dentro la scuola ci sono anche le assemblee, attorno alla scuola ruota una vita. E il suo intervento, che chiude con una domanda, è rivolto innanzitutto a don Giorgio.

Giulia: Vengo da Busto. A maggio nella mia scuola è stata proposta un’assemblea d’istituto sul tema “l’omosessualità, i pacs e la famiglia”. Dopo che è stato comunicato l’argomento, parlando con i miei amici, abbiamo deciso di rivolgerci a quelli che avevano proposto l’assemblea per dire quali erano i nostri dubbi su un tema del genere. E parlando, mentre da parte nostra c’era un interesse per il punto di vista educativo della vicenda, loro continuavano a ribattere che quello che erano interessati a informare quelli che erano a scuola di una realtà che esiste. Molte proposte di assemblea che abbiamo fatto non sono state accettate, ma abbiamo continuato a coinvolgerci in questa storia e alla fine abbiamo ottenuto di invitare alcuni ospiti al dibattito, e quindi di intervenire in qualche modo. Durante l’assemblea, però, è successo un fatto che ci ha stupito, perché non eravamo gli unici a renderci conto che esisteva un disagio. Durante l’assemblea abbiamo visto il film “I segreti di Brokeback Mountain”: durante questo film si sono viste molte reazioni di disagio da parte della gente, ci sono stati fischi e numerosi commenti che erano segno evidente di qualcosa, dentro quei ragazzi, che si ribellava all’imposizione di certe immagini, di certi argomenti. Poi, nel dibattito durante l’assemblea, ci ha colpito che da parte degli organizzatori, dei professori, di alcuni ospiti, venisse continuamente ripetuta una certa visione delle cose. Venivano continuamente ripetute frasi come “le parole hanno solamente un significato convenzionale, non esiste una verità oggettiva, l’identità è debole”. Ci siamo trovati di fronte a tanti nostri compagni che continuamente si sentono dire che non possono arrivare a capire chi sono, che non possono conoscere niente perché tutto è solo apparenza, è solo questione di opinione e quindi che non possono essere felici, perché non esiste niente che realmente possa rispondere a quel grido che hanno sentito anche durante l’assemblea, ma che viene messo a tacere. La domanda che volevo fare a don Giorgio è: per i nostri compagni di scuola, per i nostri professori che credono che l’unico scopo della scuola sia quello di informare, come è possibile che questo accada se tutto ha solo un valore convenzionale, se non esiste niente di oggettivo, di reale, da cui partire? E poi volevo chiederti se è vero che lo scopo della scuola è solo dare informazioni.

Giorgio Pontiggia: So che quello che dirò non è facile da capire in un mondo come quello in cui viviamo. Io dico che la realtà non è convenzionale perché la realtà è quella che è. E addirittura la realtà coincide con la verità. Tutto ciò che è vero, è reale, tutto ciò che è falso, non esiste. Se io dico che questo è un bicchiere, questo bicchiere è vero e quindi c’è. Se tu dici che questo non è un bicchiere, è un pitale, questo non esiste. E ti accorgerai che non esiste in due modi: primo, tutte le volte che lo userai come pitale non sarai mai contenta fino in fondo; secondo, alla fine ti accorgerai che questo non esisteva. Scusate se sono stato un po’ volgare, sono stanco e non mi è venuto un esempio migliore, ma potrei fare l’esempio del rapporto tra l’uomo e la donna, è lo stesso. Perché aumentano i divorzi, perché questi uomini e queste donne lasciano lì dopo vent’anni quattro, cinque figli, e scappano con la segretaria o con l’infermiera, perché? Perché ciò che hanno sposato, la ragione, era falsa, si sono accorti che non esiste. E credono di aver fatto una bella scelta: si stuferanno anche di quella con cui sono scappati, appena diventerà come la moglie. Allora, la prima cosa, cara mia, è che la realtà non è convenzionale, la realtà è ciò che c’è e coincide con la verità. E’ convenzionale ciò che non è vero. Perché se tu tratti la tua morosa come se fosse lo scopo della tua vita, la tua morosa non esiste già da adesso, perché lo scopo della tua vita non può essere la morosa, perché nasce e muore come te. Solo che all’inizio ti sembra che sia reale e ti piace. Alla fine ti accorgerai che non dura, perché il segno della verità è che riempie, compie e rimane. Ciò che non dura è falso. Quando ho letto la tua lettera mi sono venuti i brividi a pensare: dove siamo finiti, tutto è convenzionale? Tutto quel che c’è non ha senso? Convezionali sono i tre quarti delle cose che vi fanno vivere, guardando la televisione, la moda e la vostra musica. Quello è convenzionale. Quindici giorni fa, tre settimane fa, in macchina, aspettando di ascoltare il radio-giornale, ho sentito una canzone che mi sarei fermato a piangere. La canzone s’intitolava “Dov’è il mio gel?”. Gel! Sono andato dai ragazzi e ho detto: ho sentito questa canzone, dov’è il mio gel, e chi mi ha rubato il mio gel, e io non vengo fuori se non c’è il mio gel. E’ questa la realtà? Questo non esiste! Te ne accorgi subito, se ne metti su tanto, di gel, e pesi quanta felicità hai ottenuto! Te ne accorgerai anche se sei scemo! Col tempo, come diceva la mia nonna: con il tempo maturano anche le nespole. 
Allora, la prima cosa che volevo dire è questa: che la verità è reale. La parola “reale” indica qualcosa di vero: non, come siete stati educati, semplicemente qualcosa di materiale, di vero! Perché una cosa può essere materiale e falsa, tanto che ci ha sempre insegnato don Giussani che reale e vero sono scambiabili. Se una cosa è vera, c’è, se una cosa non è vera, non c’è, anche se la accarezzi, la tieni stretta tra le tue braccia, anche se ti nascondi. Non c’è. Ma allora, la seconda cosa che volevo dirvi, cosa vuol dire conoscere? Conoscere non vuol dire inventare la realtà, vuol dire evidenziare la realtà. “La realtà non la formiamo noi” diceva Gesù ai presuntuosi come noi. “Non avete la capacità di aggiungere un capello alla vostra chioma”, un capello. Allora noi non creiamo la realtà, la realtà è quella lì e coincide con la verità. Noi evidenziamo quello che c’è, evidenziamo qualcosa che c’è prima: che quella ragazza lì non è quello che pensi tu, perché c’era prima, non l’hai fatta tu! Allora, qual è il modo che l’uomo ha per rendersi conto della verità, che è quello che c’è, non quello che si immagina? L’uomo non aggiunge niente. Ditemi voi, con tutti i vostri studi, e tutti voi professori laureati, ditemi un solo esempio in cui l’uomo abbia aggiunto qualcosa. Quando insegnavo, da giovane, dicevo sempre ai miei alunni: ma il mondo è come un grande lego. Potete fare tutti i disegni che volete, ma non uscite dal lego. E la genialità dell’uomo non è inventarsi il lego (non può), ma è utilizzare, capire, approfondire, legare il lego. Bene, qual è il modo che l’uomo ha per conoscere la realtà che c’è? E’ quello che noi chiamiamo esperienza. L’esperienza! Per quello mi ha colpito moltissimo quello che ha raccontato questa ragazza. Ma pensate: professori, presidi, laureati che accusano i ragazzi, nei quali emerge l’esperienza, che di fronte a due uomini che si baciano - io non lo so, quel film lì non l’ho visto e non lo vedrò mai -, che fanno finta di essere un uomo e una donna, sentono una ribellione, e questi professori li accusano che sono ignoranti, retrogradi, che non sono democratici… Perché? Perché per i loro professori la realtà la inventano loro. Se fossero stati consapevoli, si sarebbero meravigliati: ma te! Io pensavo che fosse così e invece, guarda che reazione ho avuto! 
E’ come un professore di matematica che dà un compito da fare e il suo alunno arriva al risultato facendo un procedimento diverso, e lui gli dice “no, non hai studiato”. Anzi, dovrebbe dire il professore se amasse realmente la verità, cioè la realtà: ma come ha fatto questo qua? Vuoi vedere che questo qua ha trovato una strada meglio della mia? Macché, dice quello. Voglio dire che il metodo della conoscenza della realtà è l’esperienza. E l’esperienza cos’è? Non è semplicemente provare una cosa, fare una cosa; anche i cani fanno certe cose ma non fanno esperienza. E’ fare una cosa capendone, sorprendendone il nesso con sé. Perché la ragione è una potenzialità dell’uomo, non è una scatoletta nera che ti viene fuori e metti dentro all’occorrenza. E’ una tensione, è un’energia, la ragione, è come l’energia dell’acqua, che quando viene… Nella casa che abbiamo in montagna, dei ragazzetti un po’ cretini si sono divertiti a riempire il cesso sopra di me di carta, di rotoli di carta igienica… a un certo momento io ero a letto e vedo il mio soffitto che diventa tutto giallo e poi tic! tic! Ecco, quella lì è l’energia della ragione, l’acqua è così, la puoi mettere dove vuoi, la puoi blindare, sarà questione di tempo, ma troverà il foro da cui passare. Bene, la ragione è questa energia che evidenzia ciò che c’è, ciò con cui s’imbatte. 
Jean Guitton - ve lo cito perché per noi è stato come una sintesi di questa posizione che abbiamo imparato da don Giussani – dice, in un bellissimo libro che vi suggerisco di leggere, “L’arte di pensare”: “Ragionevole designa colui non che ha vinto il Nobel, tanto meno che ha tre lauree; ragionevole designa colui che sottomette la propria ragione all’esperienza”. Allora, finisco: che cosa nell’intervento della Giulia mi aveva colpito quando mi ha mandato questa lettera? Mi ha colpito perché in piccolo c’è dentro tutto il dramma della cultura contemporanea, c’è dentro tutto il problema dell’uomo moderno. E qual è il problema dell’uomo moderno? E’ la riduzione della ragione, una riduzione forzata della ragione che invece di essere come una finestra che si apre sull’esistente, sulla realtà, è un cancello che delinea quello che è reale e quello che lui ritiene essere convenzionale. E’ una riduzione della ragione. Insomma, la ragione viene utilizzata oggi non per scoprire la realtà, per provare la realtà, ma per giustificare il proprio preconcetto. Potrei dire così: che il grande dramma dell’uomo di oggi è che la ragione, come l’uomo, non è più la curiosità della realtà che c’è, che non ha fatto lui, che è lì, ma diventa il punto di vista con cui decide il valore della realtà. 
Scusatemi, non sto facendo delle chiacchiere. Vi leggo una frase di Pasolini, grande mito della sinistra, scaricato quando cominciava a dire queste cose. Scriveva in un romanzetto già significativo nel titolo, “Giovani infelici”: “La vita consiste prima di tutto nell’imperterrito esercizio della ragione, non certo nei partiti presi e tanto meno nel partito preso della vita, che è un puro qualunquismo”. Emozioniamoci… Finisce dicendo: “Meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà”. Quindi, amica mia, non aver paura, perché come diceva il nostro Carròn la realtà è testarda e le esigenze del cuore, che sono la natura della ragione, sono oggettive. E noi siamo assieme perché prevalgano sul nulla che sarebbe, se tutto fosse convenzionale.

Moderatore: Di seguito, Jacopo. Jacopo racconta una vicenda che gli è successa in classe, che dimostra com’è difficile, soprattutto per noi adulti, sottomettere la ragione all’esperienza.

Jacopo: Ciao a tutti, abito ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Ho finito la seconda superiore nella mia scuola, un istituto tecnico. Con la mia professoressa di italiano e storia non ho mai avuto buoni rapporti. Lei, forse perché è atea, racconta la Chiesa nel Medioevo come organizzazione contro l’impero, istituzione che non dava spazio a chi non si convertiva al cristianesimo, persecutrice degli infedeli, ecc. Spesso io, provocato da questa posizione, mi ribello e ormai sono etichettato come quello che ha in testa solo Dio, la religione… un prete. Durante l’ora di italiano abbiamo letto la poesia di Ugo Foscolo, “In morte del fratello Giovanni”, e per compito la professoressa ci ha chiesto di scrivere quattro versi su qualcuno che è partito, che è morto, che ci manca. Il giorno seguente ha chiesto il lavoro assegnato, a uno a uno, e i miei compagni hanno letto le loro poesie: chi sul cane, chi sul gatto, chi sulla fidanzata. Alla fine, per consolazione, la professoressa ha chiesto anche a me di leggere la poesia. Io, contento, le rispondo che l’ho scritta in ricordo di don Luigi Giussani. Sentendo nominare il nome del fondatore di Comunione e Liberazione si rifiuta di ascoltarmi e passa oltre, come se niente fosse. Io mi agito e chiedo spiegazioni, ma mi sento rispondere che non è l’ora di religione, bensì l’ora di italiano e che don Giussani non c’entra nulla. Cerco di spiegare che, anche se si tratta di un prete, è un mio amico e che come i miei compagni anch’io avevo il diritto di leggere la mia poesia. Ma la professoressa mantiene la sua posizione, ripetendomi che io sono il solito religioso, che non esiste solo Dio nella vita, c’è anche altro. A quel punto, vedendo la professoressa nervosa, decido di lasciar perdere. Mentre ormai la professoressa avvia un nuovo argomento, il mio compagno di banco, Simone, mi chiede di poter leggere il mio lavoro. Neanche il tempo di finire che, con enfasi, mi fa i complimenti ad alta voce. L’insegnante si accorge che gira ancora la poesia e mi chiede di leggerla. Io mi rifiuto, dico: “No, adesso non la leggo”. Le dico che prima voglio spiegazioni sul suo comportamento: perché prima non mi aveva dato spazio? Ma lei alla fine è la professoressa e si sa che i professori decidono. Decido di leggerla: “Tenero il tuo volto, intenso e vigile lo sguardo, la ragione aperta, stupita e sorridente l’espressione. Così ti ricordo, amico mio, paterno tuo abbraccio nella Sua presenza, che risponde al grido del mio cuore”. Una volta letta la poesia scende un grande silenzio nell’aula, nessuno parla, tutto tace. La professoressa rimane ferma e mi fissa con occhi stupiti. Mi chiede se l’ho scritta io e si complimenta. Si intuisce che quello che ho scritto e che ho detto le hanno mosso qualcosa, l’hanno toccata, stupita. Rimasta meravigliata - non sapeva, non pensava che potessi avere un legame tanto autentico e profondo con una persona mai incontrata fisicamente come don Luigi Giussani - si è convinta che il mio attaccamento a Dio è qualcosa di profondo. Il pregiudizio che aveva prevalso sempre nei miei confronti, scontrandosi con la realtà, ad un tratto è franato. La domanda che pongo a Luca Doninelli è come mai gli insegnanti vogliono che ci esprimiamo, però poi dobbiamo farlo come dicono loro. La mia professoressa mi ha chiesto di scrivere una poesia, poi non ha voluto sentirla perché parlava di una persona a lei poco gradita, ma la poesia non è un’espressione della libertà dell’uomo? Grazie.

Luca Doninelli: Scusa tantissimo, volevo sapere solo una cosa: com’è andata poi con la tua prof? Dopo?

Jacopo: No, è andata bene con la mia prof. Ha cambiato sguardo, mi ha guardato in un modo diverso, ha iniziato a spiegare la storia un po’ più vera di quello che raccontava prima… No, è andata bene. Poi le ho passato alcuni libri di Giussani… si è interessata, diciamo.

Luca Doninelli: Bene, grazie. Prima di tutto questa poesia è proprio bella. A me ha colpito abbastanza la dinamica che descrive qui Jacopo. Questa professoressa evidentemente parte col suo pregiudizio, poi, non so se ve ne accorgete, il problema di questa donna, a me sembra, è che non può ammettere di avere torto. Lei è partita dicendo appunto che no, questa è un’ora di italiano e non un’ora di religione, poi si rende anche lei conto di aver detto una cretinata. Ma vuole mantenere la sua posizione un po’ altezzosa, tant’è vero che la poesia sta girando. Io devo dire la verità, questo qui è anche un gran complimento perché secondo me quello che tu dici evidentemente pone un problema. Perché chi ti chiama il prete della classe, quello che ha solo in testa Dio e la religione, è evidentemente la voglia che si ha di importi un ruolo, così non disturbi. Perché? Perché questo qui non turberà i rapporti di potere che ci sono. Allora, io sono il professore, ti faccio scrivere delle poesie e decido io quali sono gli argomenti poetici e quelli non poetici; e alla fine arrivi tu, facendo secondo me l’unica cosa razionale (perché, guardate, provare a far scrivere le poesie, sinceramente, così di punto in bianco non mi sembra una grande idea. Io sono molto più d’accordo sul farne studiare un po’ di più a memoria, personalmente, perché almeno le trattieni. Io sono ancora grato al mio maestro delle elementari che mi ha fatto studiare a memoria Leopardi quando avevo nove anni: figuratevi cosa capivo io de “Il sabato del villaggio” a nove anni, però che fortuna ho avuto di potermi ricordare le poesie di Leopardi tutti i giorni della mia vita e di poterle richiamare alla memoria quando voglio! Questo per dire come la memoria è interessante perché è introduzione di una novità che poi germoglia, se poi abbiamo con il tempo e con la realtà un rapporto serio e prendiamo sul serio la nostra vita, almeno minimamente, e siamo aiutati a fare questo). Tu domandi: non capisco come mai gli insegnanti vogliono che ci esprimiamo, però poi dobbiamo farlo come dicono loro. Io temo di doverti dire, amico, che siccome la mia esperienza successiva è stata per la maggior parte così, è meglio che ti prepari, perché cominci a farti un’idea di una situazione che non si può togliere. 
Perché qui c’è una cosa grande. Per me la cosa grande che c’è qui dentro è che le tue parole sono piombate dentro quel luogo, dentro quel tempo, come una cosa così inaspettata da essere inaccettabile o da apparire, di fronte al pregiudizio, come inaccettabile. E questa è – stavamo parlando prima, anche Chris parlava della ragione come misura –la mentalità che emerge qui: io accetto solo ciò che è prevedibile, io ascolto solo ciò che voglio sentirmi dire. La ragione intesa in questo modo è la totale eliminazione dell’unica cosa che ci può salvare, che è un avvenimento; perché la tua poesia, parlando di una cosa così pregiudizialmente poco poetica, ha introdotto una novità dentro quella classe, tant’è vero che è per questo poi che io ti ho fatto la domanda: “come sono andati poi i rapporti con questa persona?”. Perché mi era evidente che questa persona sin dall’inizio era stata disturbata da qualcosa. Mi hai fatto venire in mente quando io ho incontrato Gs, avevo quindici anni ed ero uno che aveva la parlantina sciolta (l’avevo molto più sciolta allora di adesso, devo dire la verità, perché adesso, vivendo evidentemente più consapevolezza, ho più dolore). Allora invece mi piaceva argomentare, poi c’era stato da poco il ‘68, erano i primi anni ‘70 e tutti chiacchieravano, a tutti piaceva chiacchierare, a tutti piaceva fare delle assemblee dove l’importante era vincere sull’altro, dove non era importante la verità, la corrispondenza di quello che veniva detto con l’esperienza. Era importante poter sopraffare l’altro. Io ho incontrato delle persone che mi hanno invitato a un incontro e questi hanno completamente… Intanto mi hanno cominciato a far cantare, io era andato lì per discutere e invece mi hanno fatto cantare una canzone. E io, parlando con queste persone, dicevo: ma come! Questi qui sono gli stupidotti che io ho sempre visto in classe, eppure i miei argomenti non hanno nessun potere nei loro confronti, non perché sono più intelligenti di me o perché capiscono meglio le cose, ma perché c’era qualcosa dentro la loro vita, dentro le loro parole semplici, che era per me un disturbo. Io non riuscirei a parlare della ragione e della nostra possibilità di vivere, di realizzare una consapevolezza della realtà, un rapporto con la realtà, io non riuscirei a immaginare (non so se qualcuno riesce a immaginarla, ma credo di no) una corrispondenza – perché aveva ragione don Giorgio, insomma, Chris parlava della ragazza a cui piacevano i film degli anni ‘40, poi tu ti metti a studiare i film russi degli anni ‘40, però dopo un po’ ti stufi. Cioè, i casi sono due: o ti innamori dei film degli anni ‘40 o molli la ragazza, non so, perché a un certo punto capisci che non vale la pena spendere tutta la vita... 
Ma io non riuscirei a immaginare questo, che è il lavoro fondamentale della vita, non della scuola: la domanda del nesso tra tutto ciò che mi accade e le esigenze del mio cuore e quella domanda di corrispondenza che è la verità, perché la definizione di verità è quella di una corrispondenza tra ciò che accade e le esigenze originali della mia ragione. Io non riuscirei a immaginare il realizzarsi di questo nesso senza un avvenimento, senza un imprevisto, senza uno scandalo, senza una botta, senza un pugno che me lo susciti. Quando prima sentivo Chris parlare, dicevo: accidenti, che struggimento, questa cosa per cui tutti gli istanti della mia vita – tentativamente, perché poi si pecca tantissimo – sono la voglia, come quando avevo quindici anni, di rivedere quell’imprevisto, di fare esperienza, di incontrare continuamente quello che ho incontrato e che mi ha acceso quella voglia e quell’amore per la realtà. Perché io, a quindici anni, incontrando questi qui che resistevano alle mie obiezioni intellettuali, ho incontrato la vita e lì ho cominciato a capire che questo sarebbe stato il lavoro di sempre e che non c’è ragione, non c’è ragionevolezza: alla fine, anche una posizione che parte come apertura – a mio parere, quindi correggetemi se sbaglio – si richiude, tende a farsi calcolo. La stanchezza è per quella cosa che noi chiamiamo il peccato originale, che è una fossa che abbiamo dentro, e per cui la domanda di un nesso vero con la realtà passa attraverso la voglia di incontrare continuamente, di riavere quell’imprevisto che mi ha dato la vita. Grazie.

Moderatore: Andrea, dopo un anno in America, fa una domanda a un vero americano. La fa in italiano.

Andrea: Sono di Busto Arsizio. Insieme a Mattia e Tommaso, due miei cari amici, ho avuto la possibilità di trascorrere un anno a New York e ho avuto la grazia di incontrare gente come quell’uomo lì e come altra gente grandissima, veramente dei maestri. La mia domanda è molto semplice, volevo raccontare dell’esperienza che facevamo io, Mattia e Tommaso tutti i giorni andando a scuola. Ci siamo accorti che dopo un anno che abbiamo iniziato a rapportarci con i nostri professori, abbiamo cominciato a conoscerli, a osservarli nel loro metodo, quello di cui ci siamo accorti ogni giorno, entrando in classe, soprattutto nelle ore di inglese, era che più della metà del tempo loro la passavano parlando di lavoro, di successo, di futuro, di carriera, in modo quasi nauseante. Allora vorrei chiedere a Chris se può spiegarci, a partire dalla sua esperienza di insegnante in una high school americana, in che modo affronta e sfida questa mentalità nel rapporto con gli studenti, nella materia che insegna e nella scuola dove opera. Grazie.

Chris Bacich: Andrea, voglio prima ringraziarti per non avermelo chiesto lì, in America, al tavolo, ma davanti a cinquemila italiani, in italiano. Premessa, cerco di essere veloce. In America c’è un presupposto: che tu non hai bisogno di nessuno, a tal punto che se vuoi, e se hai ragione, ecc., puoi anche divorziare dai tuoi genitori. Allora, non hai bisogno di nessuno. Hai bisogno di che cosa? Hai bisogno degli attrezzi con cui puoi manipolare la realtà come vuoi. Allora, cos’è l’educazione? È che io ti do gli attrezzi per manipolare la realtà. Quando hai questi attrezzi e sai bene usarli, questo è il successo e questa è la fine dell’educazione, il tuo successo, cioè il fatto che tu puoi manipolare la realtà come vuoi. Infatti, la misura dell’educazione, qual è? Il successo, che tu sei il maestro, il dio di tutto nella tua vita: del tuo tempo, dei rapporti che hai, di tutto. Allora non hai bisogno di me, cioè l’insegnante, non hai bisogno neanche dei tuoi genitori, non hai bisogno di una tradizione, hai bisogno soltanto degli attrezzi che ti diano la possibilità di esercitare il tuo potere sulla realtà. Perché solo tu sai quello che ti soddisfa, quello che ti compie. Per esempio, se tu vuoi sposare un uomo e io te lo impedisco, se io ti tolgo un attrezzo, cioè la possibilità di andare in tribunale e sposarti, ti tolgo la libertà: la libertà è avere tutti questi attrezzi per manipolare la realtà. Infatti, pensaci un attimo, quanti attrezzi vengono dall’America? iPod, computer, siamo bravissimi a fare attrezzi. Allora, su cosa si fonda questa idea dell’educazione? Su due presupposti. Primo, che sei capace di compierti sei hai gli attrezzi giusti. Secondo, che fra me e te non c’è nessuna verità, cioè non c’è la possibilità di rapportarci l’uno all’altro, perché tu sei tu, ed io sono io. Come faccio a dirti che se vuoi sposare un uomo non puoi? Capisci, tu sei tu: io non voglio sposare un uomo, di questo siamo sicuri tutti, però tu, forse, tu sì. Il rapporto non c’è, perché solo tu sai quello che ti serve… hai capito? Ok. Allora, tu mi hai chiesto degli studenti, della materia, della scuola. Velocissimamente. Sugli studenti, io cerco di dimostrare una passione per questa esigenza di cui ho parlato prima, l’esigenza del compimento, e cerco soprattutto di evidenziare che noi non ce la facciamo. Anche con tutti gli attrezzi del mondo, non ce la facciamo: possiamo comprare, fare, inventare tantissimi attrezzi, però non mi compiono. Io sono ancora un bisogno più grande di qualsiasi attrezzo. Allora, cerco di comunicare questa cosa qua nel rapporto con gli studenti. Secondo, cerco di entrare in dialogo con lo studente. Come? Soprattutto dicendo: “io sono più esperto nella vita di te, cioè io osservo cosa vuol dire cercare questo compimento molto più di te, allora io sono più esperto di te”. Sfido i ragazzi dicendo: “voi siete dilettanti nella vita, non capite niente, non perché non siete bravi o intelligenti, ma perché voi non fate il lavoro di osservare l’esperienza di essere un essere umano, e io faccio questo lavoro”. E poi, terzo, cerco di entrare in rapporto con loro, anche se in America è tabù. Con la materia è quello che ho detto prima al nostro amico fiorentino. Io cerco di dimostrare che c’è un senso della storia e questo senso si chiama Gesù Cristo. Che senza Gesù Cristo qualsiasi persona può fissare qualsiasi senso della storia, come Marx ed Engels, che hanno fatto della storia una gran battaglia fra classi sociali. Nella scuola, cerco di fare una cosa sola: costruire una realtà che testimonia una vita nuova, una vita diversa di studenti e di insegnanti, una vita di verità dove la verità è importante, la bellezza è importante, dove l’amore vero è importante, non solo il sesso, per esempio. Io cerco di costruire questo posto insieme a Gesù, questo posto che si chiama Gs. Ti auguro di fare la stessa cosa.

Moderatore: Nicola è un giovane insegnante.

Nicola: Durante l’anno scorso si sono verificati nella mia città, ad Ancona, fatti molto gravi di violenza, di bullismo, dovuti ad alcune baby gang di ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, che hanno colpito proprio tutta la città, soprattutto noi genitori e insegnanti. Tantissimi sono intervenuti su questi fatti. Ci ha colpito però in particolare l’intervista ad un Assessore regionale all’istruzione, sul Messaggero, che affermava che “il problema”, e cito testualmente, “è la troppa libertà data ai ragazzi”. Il primo problema era la loro libertà. L’altra cosa che comunque poi tantissime voci autorevoli hanno ribadito era questa: il compito dell’istituzione, la scuola, i servizi sociali, è quello di impegnare il più possibile il tempo dei ragazzi, in modo che questi non lo usino male. Di fronte a questo, con altri insegnanti non abbiamo potuto tacere: abbiamo scritto un intervento, un volantino che partiva proprio dalla nostra esperienza personale. Raccontavamo che per i nostri figli, per i nostri alunni, la possibilità di una costruzione, di una positività nella vita, non poteva essere in una limitazione della libertà oppure in una regolamentazione di essa attraverso dei riempitivi prefabbricati. Anche nella nostra esperienza di genitori con figli adolescenti – e io ne ho un’esperienza molto viva – sperimentiamo tutti i giorni una sconfitta inesorabile quando poniamo solo delle regole, senza rimandare ad un orizzonte ideale più grande. Addirittura ci è successo questo: poco tempo fa alcuni di noi hanno iscritto i propri figli ad un corso di pallavolo. Quando abbiamo scoperto che il corso occupava praticamente tre pomeriggi interi e tutte le domeniche del tempo libero dei nostri figli, abbiamo mostrato qualche perplessità e mi ha colpito personalmente una mamma che ha ribattuto: “Meglio che mia figlia stia sempre in palestra, che sia impegnata, e non stia così per strada a fare chissà cosa”. Questo è tremendo, è veramente la fine dell’educazione, della responsabilità. Solo una proposta di vita, infatti, che sfida la ragione e la libertà, può far cambiare un ragazzo, una proposta di vita che parta da noi, che colpisca adesso noi adulti e venga offerta all’intelligenza e alla volontà dei ragazzi. E abbiamo indicato proprio dei nomi, quelli che sono stati per noi la sfida alla nostra ragione: don Giussani, Giovanni Paolo II ma anche tanti altri, e dei luoghi che per noi sono esempio di una proposta ideale e strada per una condivisione di essa. Non per niente c’è da notare che, da quando nelle scuole si sono incrementate le varie educazioni alla legalità, alla prevenzione contro il fumo, contro le droghe, contro l’alcool, i ragazzi - sempre in maggior numero e con conseguenze sempre più disastrose - hanno trasgredito ogni tipo di regola. Ed è proprio dello scorso anno uno studio del Ministero che ricorda che il maggior traffico di spinelli avviene dentro le scuole, non fuori. Volevo domandare a don Giorgio: che cosa può aiutare a far sì che la scuola favorisca la presenza di proposte, di persone che sfidino la ragione e la libertà dei ragazzi, piuttosto che essere un contenitore che distribuisce regole come sedativi o porsi come un ente che controlla la loro libertà?

Giorgio Pontiggia: Alla prima parte avete già dato voi la risposta. Bisogna favorire che nelle scuole ci sia un esempio di un’esperienza vissuta, non di chiacchiere. Un’esperienza vissuta. I fattori di quest’esperienza li ha detti benissimo il mio amico Chris, li ha descritti lui. Per esempio, che la proposta che fate tendenzialmente sia totale, non nel senso che dovete parlare di Gesù Cristo ma dovete far vedere, nel particolare, la totalità. Voglio soffermarmi su una cosa che mi sembra sintetica rispetto a tutto questo: l’educazione tout court (in modo particolare nella scuola), o è della ragione o non è. O è della ragione o è addestramento a un comportamento. A un comportamento vuol dire a delle regole. Ma uno può essere attento alle regole in quanto ha le ragioni di quelle regole. E quelle regole non sono, come ho sentito dire a tanti politici di destra, sinistra, sopra e sotto, che noi dobbiamo accettare le regole del gioco. Non è un gioco la vita! Noi accettiamo le regole del gioco se hanno delle ragioni che affermano la vita, se no, giocateci voi! Bene, la scuola non educa più la ragione ma educa i comportamenti. Quello che ha detto Nicola è impressionante: che il compito della scuola è la socializzazione, cioè riempire il tempo dei ragazzi. Non sviluppare la ragione, che è l’aspetto distintivo della natura dell’uomo (non dei ragazzi). Per questo, quello che possiamo fare è chiedere di essere un’esperienza viva, un esempio vivo di questa ragionevolezza e pretendere che siano riconosciute, là dove ci sono, queste esperienze vive. Addirittura l’ideale della scuola – quella americana è già così, ma fra un po’ ce l’avremo anche noi – è l’intercambiabilità dell’insegnante. Ma l’educazione è la comunicazione, tra due esseri umani, dell’esperienza di umanità che vivono e portano. E’ questo che favorisce il desiderio di una verifica. Perché lui ha usato la parola sfida. La parola sfida è una scintilla, la scintilla per una verifica. La verifica è provare a seguire quello che ci è detto nelle ragioni per cui ci è detto, per verificare, per rendere più vero quello che ci interessa, e quindi per sviluppare la ragione! Perché solo ciò che diviene esperienza, l’uomo l’accetta come vero. Io così, per ridere, quando sono nell’atrio della scuola tutte le mattine - quando entrano gli studenti della mia scuola, entrano anche i ragazzini delle elementari ma non solo - faccio loro delle domande. Dico: tu, dove sei stato? Oppure, cosa ha detto il prete? E loro te lo dicono. Tu, prova a dirgli: cosa ha detto? Già tentennano. Se poi provi a dirgli: ma sei sicuro che ha detto così?, non capiscono più niente. Provate a chiedere a un bambino piccolo o a un adulto che ha fatto un’esperienza, una verifica. Provate a dire ad un bambino piccolo, il giorno di Natale, al mattino: “Cosa ti ha regalato per Natale, il papà?”. “M’ha regalato l’astronave che vola”. E voi dite: “Cosa?”. “L’astronave che vola!”. “Ma sei sicuro?”. “Ma don Giorgio, son sicuro!”. Perché è esperienza. L’uomo riconosce vero ciò di cui fa esperienza. Non ciò che prova, eh! 
Allora, questa è la questione. Non mi soffermo ma voglio far capire qual è il frutto. Il frutto dell’educazione, o dell’esperienza, o della verifica, si chiama cultura. Don Giussani definiva sempre la cultura come la coscienza critica – giudicata! – e sistematica dell’esperienza. Non è la somma di nozioni che tu sai a memoria per prendere la sufficienza! Dell’esperienza, vuol dire cosa c’entra con te! E fosse stato lì don Giussani, nel caso della sua insegnante, gli avrebbe dato all’università 30 e lode, non perché parlava di lui - avesse parlato anche di san Gerolamo Emiliani -, perché la cultura è il contesto in cui l’uomo nasce. Noi nasciamo in una cultura, cioè in un contesto di giudizi, di valori, di sensi, che si chiama tradizione. E l’uomo si sviluppa, sviluppa sé, proprio nel far impattare la realtà, quella che c’è, con questa cultura da cui nasce, e sviluppa in questo modo l’approfondirsi della coscienza di sé e di ciò che ha attorno. Il compito primo della cultura è proprio l’educazione e l’educazione è dell’uomo, della coscienza dell’uomo. Diceva Eliot: “Il pericolo maggiore nel modo moderno è che l’educazione possa essere interpretata come addestramento all’ambiente”. Finisco. Il grave problema in cui viviamo è che spesso si va a scuola ma non avviene questo, non avviene l’avvenimento della cultura, e quindi avviene solo la manipolazione. Giovanni Paolo II in Brasile nel 1980 definì così la questione: “L’educazione è matrice della cultura. La vera cultura è umanizzazione, la non cultura, la falsa cultura è disumanizzante”. Il problema di oggi, mi viene sempre in mente quando penso alla scuola, è quella frase di Kierkegaard con cui voglio finire, ma non è pessimista, è per renderci conto, così almeno facciamo qualcosa, altrimenti andiamo avanti sulla nave. “La nave è in mano al cuoco di bordo. Ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani”. Noi vogliamo che la nave riprenda a veleggiare verso la rotta della nostra umanità.

Moderatore: Che fine fa la ragione a scuola? Fa la fine della nostra umanità, anche perché - e chiudo questo dialogo iniziato e che dovrà continuare - la mattina, a scuola, chi entra? Possiamo entrarci portando veramente noi stessi, la nostra domanda di vero, bello e bene, e l’esperienza del vero, del bene e del bello che facciamo, oppure possiamo lasciare a casa quello che siamo. E in questo abbiamo un grande alleato, l’esempio della prof. di Jacopo lo dimostra, che è il cuore dell’uomo, che è fatto per il bene, per il bello e per il vero. Quindi, l’invito è quello di non tirarsi indietro, ma di giocarci la nostra vita: perché nella realtà è possibile - perché c’è - scoprire il vero, il bello e il bene. E in questo, sottomettere la ragione all’esperienza è la legge in ogni ambito: se uno scienziato non sottomettesse la ragione all’esperienza non potrebbe mai capire niente di nuovo, e questo nella vita è la regola continua. Buon Meeting.

