
Mamma, guarda a scuola quanto mi diverto

di Paolo Repetto, maggio 2012, articolo per “Il piccolo”

Terzo incontro d’autore. Dopo Fausto Paravidino, regista e attore cine-
matografico e teatrale, e la cantante jazz americana Nancy Harms, gli stu-
denti del Cellini hanno incontrato venerdì 11 maggio il musicista Beppe
Gambetta. Tre artisti, e ciascuno nel suo campo tre grandi professionisti.
Tre occasioni che i ragazzi hanno accolto con entusiasmo, anche perché
non le hanno vissute da spettatori passivi, ma sono stati attivamente e pia-
cevolmente coinvolti. Gli incontri sono frutto della stretta collaborazione
che da qualche tempo si è instaurata tra l’Istituto e il Centro Comunale di
Cultura (tra le altre cose il Centro ha già ospitato quest’anno tre mostre
d’arte promosse dalla scuola che hanno suscitato un grande interesse, e al-
tre ne ospiterà; il tutto, compresi gli incontri, a costo zero. A dimostrazione
che le risorse, sia interne che esterne, con un po’ di buona volontà e lungi-
miranza possono essere sfruttate al meglio anche in tempi di magra).

Bene, diranno i genitori (e anche qualche docente). Siamo molto contenti
che i ragazzi si siano divertiti: ma non è che a scuola dovrebbero seguire le le-
zioni? Certamente. Lo fanno, eccome, tutti i giorni, e i risultati si vedono, tanto
nell’immediato, quando ad esempio i nostri allievi affrontano gli esami di ma-
turità, o vanno ospiti per stages in altri paesi europei, quanto soprattutto
dopo, nei percorsi lavorativi o di studio universitario che intraprendono. 

E tuttavia, se la scuola fosse solo seguire le lezioni, signori miei, avrebbe
già dovuto chiudere da un pezzo, strangolata dalla concorrenza. Mi spiego
meglio. I contenuti che i ragazzi apprendono a scuola, le nozioni di italiano,
storia, geografia, persino di matematica, li possono trovare, in una confe-
zione senz’altro più accattivante, piena di effetti speciali, in una qualsivoglia

1



mediateca. Ci sono corsi di filosofia o di fisica su supporto digitale talmente
ben fatti da commuovere alla conoscenza le menti più riottose. Se il gioco
fosse quello di distribuire panini già farciti e pappine predigerite la nostra
mensa andrebbe giustamente deserta. Per fortuna, però, il gioco non è que-
sto. A scuola si viene per interagire, per confrontarsi, e non si riceve il pe-
sce, ma la canna da pesca, o meglio ancora le istruzioni per costruirsene
una. E allora, incontrare ogni tanto qualcuno che ha imparato a pescare
così bene da poter fare nella vita ciò che davvero gli piace è uno stimolo
enorme a dotarsi di queste competenze e a fare sul serio. 

Le scelte dell’IIS “Cellini” di favorire l’incontro degli allievi con artisti e
professionisti di ogni settore, anche di quelli apparentemente meno legati
agli indirizzi e ai curricoli disciplinari, non sono dunque motivate da intenti
“pubblicitari”, per richiamare utenza con gli specchietti, o da una propensio-
ne allo scarso impegno e alla bella vita. Non diamo spazio a chiunque, meno
che mai agli imbonitori creati dalla televisione. Dietro queste scelte ci sono
una filosofia e una strategia educativa. La strategia è quella di mettere a con-
fronto i ragazzi proprio con quelle persone di successo nel loro campo, dicia-
mo con quei “personaggi”, che pur senza essere delle star da rotocalco ci arri-
vano comunque in genere attraverso la mediazione fredda e unidirezionale
di uno schermo o di un palco: tu di qua, lui di là, se ti piace paghi e te lo godi,
“consumi” la prestazione e finisce lì, pronti per un altro giro. Nell’aula ma-
gna, a tre metri di distanza, in un incontro che si svolge al di fuori di ogni
schema, che è aperto a qualsiasi sviluppo, nel quale sei direttamente coinvol-
to e che decolla solo quando il coinvolgimento è totale, le cose cambiano. Lì
ti rendi conto davvero che uno non è bravo per caso, o per grazia divina: che
è “diventato” bravo, a prescindere da quelle che potevano essere le doti parti-
colari di partenza, perché ha alle spalle una mole enorme di lavoro, altrimen-
ti non reggerebbe un minuto di una esibizione estemporanea e senza rete:
perché quindi fa bene le cose che fa, ci crede e le prende sul serio. Se c’è una
cosa di cui i ragazzi hanno bisogno è questa: una lezione di serietà nei con-
fronti di ciò che intendono fare ed essere. E questa lezione è tanto più effica-
ce se, oltre che dai docenti o da esperti di discipline direttamente o in pro-
spettiva connesse alla scuola, viene loro da mondi e ambiti che sono stati
abituati ad identificare con valori di tutt’altro tipo. Perché in questo modo
non si creano illusioni: dopo aver ascoltato e visto per trenta secondi Gam-
betta giocare con le corde della chitarra, tutti i chitarristi in erba convenuti
nell’aula magna avevano capito che, se davvero vorranno fare quella strada,
avranno bisogno di tanta umiltà e di tanta fatica.
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C’è anche una filosofia di fondo, si diceva: è molto spicciola, nulla a che
vedere col “pedagogese” fiorito in questi ultimi quarant’anni. Si può riassu-
mere così: a scuola ci si può divertire, più che a casa, più che al bar, più che
in discoteca. Proprio perché si fanno cose diverse, o si guardano le stesse
cose con occhio diverso, e ci si comporta in modo diverso, con altre regole.
Questo non perché la scuola sia qualcosa di “altro” dalla società e dalla vita,
ma perché ti insegna a prendere sul serio l’una e l’altra, cosa che non sem-
pre accade fuori, e a volte purtroppo nemmeno in famiglia. E ti insegna che
il divertimento è reso possibile e garantito proprio dal rispetto delle regole,
prima ancora e al di là dei risultati. Che i risultati ottenuti saltando o schi-
vando le regole non ti danno alcuna soddisfazione, non ti lasciano nulla,
mentre ogni cosa, ogni conoscenza conquistata con lo sforzo è una scoper-
ta, una soddisfazione, una ricchezza che ti metti in tasca e che prima o poi
potrai spendere. In tal senso, tutto ciò che può concorrere a rafforzare
l’immagine di una scuola occasione di piacere, di curiosità, di finestra sulle
possibilità infinite di impostare la propria esistenza, non necessariamente
aperta solo sul panorama professionale, deve essere colto e valorizzato. I
ragazzi ne faranno buon uso. Quelli che l’altro giorno hanno incontrato
Gambetta si sono senz’altro divertiti, e hanno nel contempo compreso la
cosa fondamentale: non si improvvisa niente, nessuno nasce talento, ma al-
cuni nascono con la voglia e la determinazione di sviluppare quella quota di
talento che la sorte ha loro affidato, e si guadagnano il diritto di continuare
a divertirsi per tutta la vita. Cosa che in realtà, se acquisiamo una coscienza
chiara dei nostri limiti e delle nostre possibilità (nel che la scuola ha un ruo-
lo fondamentale), possiamo fare tutti.

Spero si sia divertito anche Gambetta. Ora che ci penso, non gli abbiamo
offerto nemmeno un caffè. Ma non mi è parso uno che badi a queste cose.
Ciò che gli importava era dire ai ragazzi: figlioli, si può, anzi, si deve sogna-
re, ma poi bisogna essere seri coi propri sogni. Che è, in estrema sintesi,
tutto quel che la scuola dovrebbe insegnare. 
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