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IntroDUzIone

CondividErE paSSati, SEminarE futuri: 
traSmEttErE mEmoriE plurali  

nEl mondo globalE

M.e. giusti, P. clemente1 

Aria di montagna
Abbiamo voluto lasciare gli Atti di questo convegno nella forma in cui essi si 
sono prodotti qualche tempo fa. Un dialogo aperto, per certi aspetti iniziale, che 
domanda nuovi incontri e nuove sistematicità. Abbiamo tenuto il ritmo delle 
sessioni, come se fossero 5 atti, unità narrative, anche se poi c’è un unico percor-
so che oscilla tra antropologia, scuola, culture locali, generazioni, nuovo mondo 
tecnologico e globale, e cerca di costruire isole sulle quali approdare, tentare an-
coraggi, in questo vasto mare di flussi. Il lettore vedrà rinvii tra i testi detti a voce, 
inserti di trascrizione di oralità, insieme a saggi più strutturati. Queste pagine 
dovrebbero dare l’idea di un libro aperto, nel senso di non finito, che continua 
nelle pratiche, chiede aggiornamenti, attività. Per cinque sessioni siamo stati in-
sieme, in una primavera splendente, all’interno di una struttura montana. Diversi 
per mestieri, generazioni e storie, abbiamo incontrato bambini e poeti, ascoltato 
insegnanti elementari e professori universitari, nuclei di una difficile comunità di 
intenti che non ha molti precedenti di incontro operativo e solidale. Ma questo 
era il progetto In.con.t.r.o., incontrarsi era nell’acronimo. L’immagine dei 
cantori del Maggio all’aperto, in quell’aria tersa resta a memoria di un momento 

1 nel licenziare questi atti con una certa distanza di tempo e nel condividerne il ricordo 
critico ma positivo, abbiamo voluto anche inserire in corsivo delle immagini, meno descrittive, 
per restituire il clima di una comunità di esperienze e di problemi culturali che sono anche di 
cittadinanza del nostro tempo. nella scrittura in comune, c’è una prevalenza di elena giusti nei 
testi in tondo e di Pietro clemente in quelli in corsivo.
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IntroDUctIon

partagEr lES paSSéS, SEmEr lES futurS: 
tranSmEttrE lES mémoirES pluriEllES 

danS lE mondE global

M.e. giusti, P. clemente1

Air de la montagne
nous avons voulu laisser les Actes de ce colloque sous la forme dans laquelle ils se 
sont produits, il y a quelque temps déjà. Un dialogue ouvert, à certains égards, qui 
demandent de nouvelles rencontres et de nouvelles méthodes. nous avons tenu le 
rythme des sessions, comme si il y avait cinq actes, des unités narratives, même si en-
suite il y a un parcours unique qui oscille entre anthropologie, école, cultures locales, 
générations, nouveau monde technologique et global, et qui cherche à construire 
des iles sur lesquelles accoster, tenter des encrages, dans ce vaste océan de flux. Il 
sera proposé au lecteur  des textes dits à l’oral, insérés en transcription d’oralité, 
avec des essais plus structurés. ces pages souhaitent donner l’idée d’un livre ouvert, 
dans le sens d’inachevé, qui continue dans les pratiques, demande des mises à jour, 
des activités. nous nous sommes réunis au cours de cinq sessions, durant un prin-
temps resplendissant, dans une structure en montagne. Différents par les métiers, les 
générations et les histoires, nous avons rencontré des enfants et des poètes, écoutés 
des enseignants d’écoles élémentaires et des professeurs universitaires, noyaux d’une 
difficile communauté d’intentions qui n’a pas beaucoup de précédents en terme de 
réunions opérationnelles et de soutien. ceci était le projet In.con.t.r.o, se réunir 
était dans l’acronyme. L’image des chanteurs du Maggio à l’ouverture, dans cet air 

1 en préparant ces actes avec une certaine distance de temps et en partageant le souvenir 
critique mais positif, nous avons également voulu insérer en italique des images, moins descripti-
ves, pour restituer le climat d’une communauté d’expériences et de problèmes culturels qui sont 
aussi de citoyenneté de notre époque. Dans l’écriture commune, il y a une prédominance d’elena 
giusti dans les textes en mode «romain» et de Pietro clemente pour ceux en italique.
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conDIVIDere PASSAtI, SeMInAre FUtUrI

in cui forse anche le nostre menti erano più aperte come quell’aria. eravamo nelle 
strutture recettive della Fortezza di Mont’Alfonso a castelnuovo garfagnana dal 
7 al 9 Aprile del 2011. 

 IN.CON.T.R.O.
nella progettazione di In.con.t.r.o (Interventi condivisi transfrontalieri 

di ricerca sull’oralità), la cui finalità ha riguardato la ricerca e lo studio delle 
espressioni prevalentemente orali nell’area transfrontaliera fra corsica, Sardegna 
e toscana (ma che abbiamo da subito voluto allargare, come nel caso dell’improv-
visazione poetica, a orizzonti più vasti), uno degli obiettivi che ci siamo proposti 
ha riguardato la trasmissione di memorie in primo luogo alle generazioni più 
giovani, ma non solo, come indica anche il titolo di queste giornate. 

Questo appuntamento è stato preceduto nell’ottobre 2010 da un’occasione 
seminariale “più intima” il cui tema, forse un po’ troppo riduttivamente, era stato 
individuato nella didattica delle tradizioni; formula riassuntiva che al di là della 
denominazione ha però assolto a un compito ricognitivo al fine di avere cono-
scenza più appropriata su quanto era stato fatto nei territori coinvolti, nei percor-
si di singole scuole e singoli docenti che da anni, talvolta in solitudine, tal altra 
con il supporto di amministrazioni locali, in tal senso hanno lavorato. 

consci dell’inadeguatezza di quella sintetica definizione, ci siamo lasciati con 
l’impegno a ripensare e a confrontarci in un momento di discussione più allarga-
ta rivolta al mondo della scuola e a tutte le sue componenti: insegnanti, alunni, 
dirigenti scolastici. 

contemporaneamente abbiamo guardato al territorio, inteso qui in termini 
ampi e generali, con la crescente attività didattica svolta dai Musei o dagli enti 
Parco; alle Associazioni e ai singoli che a vario titolo vi operano ma, soprattutto, 
il nostro impegno è andato nella direzione dell’apertura al confronto con quelle 
discipline (e con i rispettivi studiosi) che da differente prospettiva si occupano 
delle dinamiche interne alla relazione educativa e ai principi che ne permettono 
una concreta applicabilità; all’universo della comunicazione linguistica e di quel-
la sonora; al rapporto con l’antropologia dell’infanzia e delle generazioni; alla 
riflessione sulla memoria, sui modi e le forme della sua trasmissibilità.

La ragione del progetto è sottolineata da alcune parole chiave: la promozione, 
il dialogo, la trasmissione, le generazioni; essa contiene dunque quell’apertura 
verso cui dobbiamo tendere e che non vuole esaurirsi entro i confini angusti di 
pratiche intese a una mera salvaguardia e alla ripetizione stanca di modelli noti. 
Quella che per convenzione chiamiamo cultura popolare (aggettivazione che oggi 
si carica di una certa ambiguità e che dovrà essere ripensata) ha senz’altro una 
dimensione locale e dialettale e come tale viene vissuta, ma se ne guardassimo 
soltanto questa valenza saremmo portatori di un’ ottica strabica, astorica e foriera 
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limpide, reste en mémoire comme moment durant lequel nos esprits étaient aussi 
peut-être plus ouverts comme cet air. nous étions dans les structures réceptives de la 
forteresse du Mont Alfonso à castelnuovo garfagnana2 du 7 au 9 avril 2011.

IN.CON.T.R.O
Dans la conception d’In.con.t.r.o (Interventi Condivisi Transfrontalieri di Ri-

cerca sull’Oralità), dont la finalité concernait la recherche et l’étude des expressions 
principalement orales dans l’aire transfrontalière entre la corse, la Sardaigne et la 
toscane (mais que nous avons de suite voulu élargir, comme dans le cas de l’improvi-
sation poétique, à des horizons plus vastes), un des objectifs que nous avons proposé 
concernait la transmission des mémoires aux générations plus jeunes en premier lieu, 
mais pas seulement, comme l’indique également le titre de ces journées.

ce rendez-vous a été précédé en octobre 2010, par une occasion de séminaire 
«plus intime» dont le thème, peut-être un peu trop réducteur, a été identifié dans 
la didactique des traditions; formule réductrice qui au-delà du nom, cependant, s’ac-
quitte d’une mission de reconnaissance afin d’avoir une connaissance plus appropriée 
sur ce qui a été fait dans les territoires impliqués, dans les parcours d’écoles seules et 
de professeurs seuls qui depuis des années, parfois dans la solitude, parfois avec le 
soutien des administrations locales, ont travaillé dans ce sens.

conscients de l’inadéquation de cette définition synthétique, nous nous sommes 
séparés avec l’obligation de repenser et de nous confronter dans un temps de discus-
sions plus approfondies dédiées au monde de l’école et à l’ensemble de ses compo-
sants: enseignants, élèves, dirigeants scolaires.

nous avons à la fois regardé le territoire,  compris ici en termes larges et généraux, 
avec l’activité didactique croissante réalisée par les Musées ou par les Parcs nationaux; 
aux Associations et aux personnes qui à différents titres y travaillent mais, surtout, 
notre engagement a été dans le sens de l’ouverture à la comparaison avec ces dis-
ciplines (et avec des études respectives) qui par différentes perspectives s’occupent 
des dynamiques internes à la relation éducative et aux principes qui en permettent 
une application concrète; à l’univers de la communication linguistique et sonore; 
au rapport avec l’anthropologie de l’enfance et des générations; à la réflexion sur la 
mémoire, sur les modes et les formes de la transmission.

La raison du projet est soulignée par quelques mots clés: la promotion, le dialo-
gue, la transmission, les générations; cela contient donc cette ouverture vers ce à quoi 
nous devons tendre et ne voulons pas nous épuiser dans d’étroites limites de pra-
tiques visant à une simple sauvegarde et à la répétition fatiguée de modèles familiers. 
celle que, par convention, nous appelons culture populaire (formule qui aujourd’hui 
se charge d’une certaine ambiguïté et qui devra être repensée) a sans aucun doute une 
dimension locale et dialectale et c’est ainsi qu’elle est vécue, mais si nous en gardions 
surtout cette valeur nous serions porteurs d’une perspective vacillante, anhistorique 

2 http://montalfonso.it/montalfonso.htm. La ville de castelnuovo a une altitude qui 
s’étend de 220 à 1267 mètres, entre collines et montagne.

PArtAger LeS PASSÉS, SeMer LeS FUtUrS
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di pericolose derive e penso all’uso che del localismo si fa in una certa cultura 
politica. 

Serve nuova riflessione e nuova ricerca, il che implica di guardare alla com-
plessità dell’oggi, alle tante alterità presenti nelle aule scolastiche che non posso-
no esser lette esclusivamente in termini di passato e presente, ma che debbono 
doverosamente comprendere il portato culturale di chi proviene da lontano, così 
come di tutti gli altri soggetti coinvolti nei processi intesi al dialogo culturale e 
alla trasmissione: associazioni, centri culturali, musei.

oggi “l’altro” è tra noi, pone problemi, ci interroga e si interroga su una sua 
inclusione che non significhi annullamento delle distanze culturali. 

Per questo sono importanti le ragioni dell’incontro e il contributo di una di-
dattica interculturale che si avvalga dell’antropologia e delle pedagogia dacché le 
due discipline pongono al centro l’uomo: l’una osservandolo nel suo stare e nel 
suo rapportarsi con il mondo e l’altra eleggendolo soggetto e agente in rapporto 
alle prassi educative. Il nostro tempo, che abbiamo chiamato della postmoder-
nità, propone cambiamenti repentini e, soprattutto, simultanei che riguardano 
tutti gli ambiti della vita sociale e che generano spesso disorientamento. Parafra-
sando Kant si riconosce quale dato di fatto che la complessità del reale sconfigge 
qualsiasi schema interpretativo, ma in accordo con le sue parole è necessario per 
noi dotarci di strumenti di interpretazione per fronteggiare la realtà. Alla scuola, 
in virtù del ruolo istituzionale che svolge, viene chiesto di trovare risposte, le 
si assegna il ruolo primario di fornire gli strumenti cognitivi indispensabili per 
orientarsi entro i percorsi del presente, spesso connotati da ambiguità e da ambi-
valenze e comunque non certo semplici da decodificare. 

I volti le passioni
ricordare i volti, le passioni, gli interventi letti, quelli detti a voce, quelli di 

lunga esperienza quelli di nuovo orizzonte, con più teoria o più praticità, fa parte 
del vissuto di un incontro che, per un tempo breve, ci trasforma in comunità, 
piena di tensioni ma anche di ascolto, dotata di confini comuni, di un senso di 
appartenere a una attività comune, data dalla centralità del lavoro educativo per 
produrre cittadinanza, dalla volontarietà del confrontarsi e investire nell’insegna-
re, nel capire i molti modi dell’apprendere. Si trattasse di bambini rom musical-
mente dotati e mal accolti dalla scuola o di bambini garfagnini iniziati al Maggio 
con i docenti in lotta per entrare più fortemente nei curricola, per non far diven-
tare le tradizioni come una sorta di ‘ricreazione’ fuori degli obiettivi formativi, 
eravamo frammenti di una società civile che a suo modo costruisce una ‘resisten-
za’ contro la standardizzazione, la riduzione dei tempi, la fretta, la scarsa capacità 
di accoglienza delle istituzioni di cui facciamo anche noi parte. che tiene aperte 
le forme della vita più varie, le difende e cerca di trasmetterle anche con le app e 
gli I-phone, in barba a chi ci vuole passatisti. Ma ci sono anche le difficoltà a far 
quadrare i conti. con i bambini rom dai quali imparare un nuovo sguardo sulla 

conDIVIDere PASSAtI, SeMInAre FUtUrI
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et présageant des dérives dangereuses, je pense notamment à l’utilisation qui se fait 
du localisme dans une certaine culture politique.

Une nouvelle réflexion et une nouvelle recherche est utile, ce qui implique de re-
garder la complexité du monde d’aujourd’hui, aux nombreuses altérités présentes dans 
les classes scolaires qui ne peuvent pas être lues exclusivement en termes de passé ou 
présent, mais qui doivent consciencieusement comprendre la portée culturelle de ce 
qui vient de loin, mais également de tous les autres sujets impliqués dans les processus 
visant au dialogue culturel et à la transmission: associations, centres culturels, musées.

Aujourd’hui «l’autre» est parmi nous, il pose des problèmes, nous questionne et 
s’interroge sur son inclusion qui ne signifie pas l’annulation des distances culturelles.

c’est pourquoi les raisons de la rencontre et la contribution d’une didactique 
interculturelle qui se sert de l’anthropologie et des pédagogies sont importantes, de-
puis que les deux disciplines mettent au centre l’homme: l’une en observant dans sa 
manière d’être et dans sa manière de se rapporter au monde et l’autre en élisant le 
sujet et l’agent en rapport aux pratiques éducatives. notre temps, que nous avons 
appelé postmodernité, propose des changements soudains et, surtout, simultanés qui 
concernent tous les domaines de la vie sociale et qui génèrent souvent une désorien-
tation. Paraphrasant  Kant, on reconnait comme fait que la complexité du réel vainc 
tout autre schéma interprétatif, mais en accord avec ses mots il est nécessaire pour 
nous de se doter d’outils  d’interprétation pour faire face à la réalité. Il est demandé à 
l’école, en vertu du rôle institutionnel qu’elle effectue, de trouver des réponses; il lui 
est affecté le rôle primaire de fournir les outils cognitifs indispensables pour s’orienter 
entre les parcours du présent, souvent connectés par l’ambiguïté et l’ambivalence et 
donc non certainement simples à décoder.  

Les visages, les passions
Se rappeler les visages, les passions, les interventions lues, celles dites à l’oral, celles 

de longue expérience, celles de nouveaux horizons, avec plus de théorie et plus de 
pratique, fait partie du vécu d’une réunion qui, pour un bref moment, nous trans-
forme en communauté, pleine de tensions mais aussi d’écoute, dotée de frontières 
communes, d’un sens d’appartenir à une activité commune, donnée par la centralité 
du travail éducatif pour produire de la citoyenneté, par la volonté de se confronter 
et de s’investir dans l’enseignement, dans la compréhension des nombreux modes 
d’apprentissage. Il s’agit d’enfants roms musicalement dotés et mal accueillis  par 
l’école ou  d’enfants de garfagnana initiés au Maggio par les professeurs en lutte pour 
entrer plus fortement dans les programmes, pour que les traditions ne deviennent pas 
comme une sorte de «récréation» hors des objectifs formatifs. nous étions des frag-
ments d’une société civile qui à sa manière construit une «résistance» contre la stan-
dardisation, la réduction des temps, l’empressement, la capacité limitée d’accueil des 
institutions dont nous aussi nous faisons partis. ce qui laisse les formes de la vie plus 
variées ouvertes, les défend et cherche à les transmettre aussi avec les applications et 
les I-phones, en dépit de ceux qui se veulent passéistes. Mais il y a aussi les difficultés 
à équilibrer les contes. Avec les enfants roms, desquels nous apprenons un nouveau 

PArtAger LeS PASSÉS, SeMer LeS FUtUrS
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scuola (su di noi) ma anche con i bambini marocchini, albanesi, sub sahariani che 
si affacciano nelle scuole e nelle università si fa fatica ad entrare in ‘polifonia’. Lo 
dichiariamo. Ma nel mondo dei musei, dei Maggi, delle culture popolari non si 
sono ancora affacciati e se lo sono succede nelle elementari ancora. Questo mon-
do di fusione, creazione, pluralità, conflittuale, difficile, atteso, attivo dagli anni 
90 in Italia è ancora sull’uscio.

Tutto il mondo è paese, o forse no 
Sono cambiati i modi dell’insegnamento e quelli dell’apprendimento e da oltre 

un ventennio la scuola italiana è coinvolta nel dibattito e nella sperimentazione 
di strategie finalizzate all’accoglienza e alla didattica interculturale; strada esperita 
nelle aule ancor prima che negli studi e nelle riflessioni, quando gli insegnanti, in 
primo luogo della scuola primaria, si son trovati dinanzi piccoli alunni di tante 
provenienze diverse. con chi vive con noi, condividiamo la storia passata segnata 
dal colonialismo e quella presente dei tanti conflitti; gli spazi, il lavoro, i consumi, 
le istituzioni e fra esse, in primo luogo, la scuola. 

Il sapere antropologico, ma anche quello linguistico, pedagogico, psicologico, 
possono offrire un contributo importante attraverso l’attenzione rivolta alle nuo-
ve soggettività e alla ricerca di strumenti adeguati ai bisogni della comunicazione 
globalizzata e offrire altresì la possibilità di conoscere e magari comprendere altri 
modi di pensare e di vivere l’apprendimento, di praticare l’insegnamento, di se-
lezionare i saperi perfino quando, come nel caso della cultura rom, si giunge a 
una critica radicale della scuola dei gagi, come rilevano Pietro clemente e Fabio 
Dei nella lettura del testo di Leonardo Piasere. Al tema dell’apprendimento in 
prospettiva antropologica come “pratica situata” è rivolta l’attenzione del saggio 
di Alessandro Simonicca che interviene sul carattere intersoggettivo del conosce-
re, su quello socializzato della cultura e sulla valenza etnocentrica nel concetto 
occidentale di istruzione, soffermandosi sugli effetti dell’apprendimento e del 
ruolo egemonico svolto nei processi di formazione: “il conoscere/apprendere si 
sviluppa su canali diversificati, entro contesti diversi di comunicazione e trami-
te tecnologie diverse di senso” . criticando la metafora delle radici Del gobbo 
propone una riflessione pedagogica sul nesso tra le culture locali e le tecnologie 
della globalizzazione e della conoscenza digitale, e identifica nel pluralismo delle 
esperienze nei differenti contesti una sorta di ancora per una memoria utile nel 
mondo globale che dal “particolare locale sappia proiettare l’apprendimento in 
un futuro globale non omologante, ma dialogante, nel quale il locale, con le sue 
memorie e le sue storie possa essere valorizzato”.

Questo pluralismo legato a una nuova cornice unitaria può essere praticato 
nella scuola anche con le forme della tradizione orale, come propone Lavinio con 
riferimento a un’ esperienza didattica strutturata, in cui le fiabe incorporano sia il 
tema paremiologico “ tutto il mondo è paese” sia quello “paese che vai usanza che 
trovi”, riletti nella chiave dei nessi tra mondo globale e mondi locali. Una sorta 
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regard sur l’école (sur nous) mais aussi avec les enfants marocains, albanais, subsaha-
riens qui se présentent dans les écoles et dans les universités, il est difficile d’entrer 
en «polyphonie». nous le disons. Mais dans le monde des musées, des Maggi, des 
cultures populaires ils ne se sont pas encore, et si c’est le cas, cela se passe encore dans 
les écoles élémentaires. ce monde de fusion, création, pluralité, conflictuel, difficile, 
attendu, actif depuis les années 90 en Italie est encore sur le seuil.

tout le monde est Pays, ou peut-être pas.
Les modes d’enseignement et d’apprentissage ont changé et depuis vingt ans l’école 

italienne est impliquée dans le débat et dans l’expérimentation de stratégies finalisées 
à l’accueil et à la didactique interculturelle: des chemins expérimentés dans les classes 
avant que dans les études et dans les réflexions, lorsque les enseignants, en premier 
lieu de l’école primaire, se sont trouvés devant des petits élèves de nombreuses et 
diverses provenances. Avec ceux qui vivent avec nous, nous partageons l’histoire pas-
sée marquée par le colonialisme et celle présente de nombreux conflits; les espaces, 
le travail, les consommations, les institutions et parmi eux, en premier lieu, l’école.

Le savoir anthropologique, mais aussi celui linguistique, pédagogique, psycho-
logique, peuvent offrir une contribution importante à travers l’attention visant aux 
nouvelles subjectivités et à la recherche d’outils adéquats aux besoins de la commu-
nication globalisée et offrir également  la possibilité de connaitre et peut-être com-
prendre d’autres modes de penser et de vivre l’apprentissage, de pratiquer l’enseigne-
ment, de sélectionner les savoirs jusqu’à ce que, comme dans le cas de la culture rom, 
s’atteigne une critique radicale de l’école des gagi, comme le relevait Pietro clemente 
et Fabio Dei dans la lecture du texte de Leonardo Piasere.  Sur le thème de l’appren-
tissage en perspective anthropologique comme «pratique située» est mise  l’attention 
de l’essai d’Alessandro Simonicca qui intervient sur le caractère intersubjectif de la 
connaissance, sur celui socialisé de la culture et sur la valeur ethnocentrique dans le 
concept occidental  d’instruction, se logeant sur les effets de l’apprentissage et du 
rôle hégémonique joué dans les processus de formation: «le savoir/apprentissage se 
développe sur les canaux diversifiés, dans des contextes divers de communication et 
parmi les technologies diverses de sens» . en critiquant  la métaphore des racines, 
Del gobbo propose une réflexion pédagogique sur le lien entre les cultures locales et 
les technologies de la globalisation et de la connaissance digitale, et identifie dans le 
pluralisme des expériences, dans les différents contextes, une sorte d’ancre pour une 
mémoire utile dans le monde global qui à partir du «local particulier sache projeter 
l’apprentissage dans un futur global non d’homologation , mais de dialogue, dans 
lequel le local, avec ses mémoires et ses histoires puisse être valorisé».

ce pluralisme lié à un nouveau cadre unitaire peut être également pratiqué dans 
l’école  avec les formes de la tradition orale, comme le propose Lavinio avec une ré-
férence à une expérience didactique structurée, dans laquelle les contes incorporent 
soit le thème parémiologique «tutto il mondo è paese» soit «paese che vai usanza che 
trovi», lus comme les liens essentiels entre monde global et mondes locaux. Une sorte 
d’interculturalité déjà contenue dans la longue activité de mouvement et de trans-
mission de la narration des contes.

Macchiarella signale le cas du chant  et de la musique sarde comme occasions 
pour réfléchir sur la rhétorique du déclin des cultures populaires, en présentant la 
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di interculturalità già contenuta nella lunga attività di movimento e trasmissione 
della narrazione fiabistica. 

Macchiarella segnala il caso del canto e della musica sarda come occasioni per 
riflettere sulla retorica dell’esaurirsi delle culture popolari, presentando la ricca 
esperienza di nuove generazioni interessate alla musica e al canto che condivi-
dono anche il mondo dell’Mp3 e del computer e che sono una ricchezza nuova 
da conoscere. giovani che producono una domanda di apprendimento che dà 
vita a scuole locali di canto e musica (Sas iscolas), che non perdono i tratti di 
una trasmissione basata su forme ‘altre’ della scolarità rispetto a quelle ufficiali, e 
mette in guardia dall’usare i concetti Unesco come ‘salvaguardia’) immaginando 
sempre contesti di impoverimento della tradizione. tenores (canto polifonico) e 
launeddas (strumento musicale locale) sardi mostrano una grande e vivace vitalità 
da studiare nella nuova forma non più strettamente locale e nel nuovo mondo 
tecnologico.

Un nodo questo che richiama anche al rapporto tra mondo rom e scuola di cui 
si tratta in varie pagine a partire dal libro di L.Piasere, tra antropologia e educa-
zione, in cui il rapporto ‘zingari’ scuola si esprime in un conflitto nel quale l’an-
tropologo trova tracce di altre forme di apprendimento, di altre modalità della 
trasmissione e del ‘fare scuola’. così come le Iscolas sarde sono pratiche collettive 
di apprendimento, i giovani rom arrivano alla scuola pubblica con competenze 
musicali già acquisite e li dentro del tutto svalutate. Pluralità e conflitti tra forme 
di ‘scolarità’ che – nel lessico classico dell’antropologia culturale – si riferiscono 
alla sfera dell’inculturazione e dell’acculturazione. Sfere ormai inseparabili e in-
tersecate nel mondo globale. 

La seconda parte del volume, seguendo il ritmo delle sessioni del convegno, 
riguarda proprio il libro di Leonardo Piasere. Paradossi e centralità della scuola 
sono al centro della riflessione di Piasere che si presenta come un uomo di scuola 
che guarda alla scuola come luogo di pratiche antropologicamente dense, luogo 
non finora particolarmente vocato all’interculturalità se non in modi di facciata 
e quindi luogo problematico e conflittuale nel quale ci fa entrare con i bambini 
rom, inadatti e imprevisti per quelle strutture standardizzate. ne viene in evi-
denza lo spazio dell’etnografia, descrizione critica e al tempo stesso occasione di 
ri-aperturaa della scuola oltre i suoi drammatici confini, speso incorporati nella 
categoria che ufficialmente la interpreta. Questo contributo fa da giusto riferi-
mento alle molte relazioni sui temi di apprendimento, intergenerazione e didat-
tiche extrascolari. 

Tra l’Unesco e la vita
nella pratica dell’etnografia si smontano retoriche correnti. Per chi rappresen-

ta le tradizioni sempre morenti, come fontane ormai ridotte allo sgocciolamento 
ci sono nei racconti dei giovani sardi che si appaesano nella musica tradizionale, 
o in quelli dei bambini maggerini con computer e i-phone, immagini diverse. 
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riche expérience de nouvelles générations intéressées par la musique et le chant et qui 
partagent aussi le monde du MP3 et de l’ordinateur, qui sont une nouvelle richesse 
à connaitre. Des jeunes qui produisent une demande d’apprentissage qui donne vie 
aux écoles locales de chant et de  musique (Sas Iscolas), qui ne perdent pas les traits 
d’une transmission basée sur des formes «autres» de la scolarité par rapport à celles 
officielles, et met en garde sur l’utilisation des concepts Unesco comme «sauvegarde» 
en imaginant toujours les contextes d’appauvrissement de la tradition. Les Tenores 
(chant polyphonique) et les Launeddas (instrument de musique local) sardes mon-
trent une grande et vive vitalité à étudier dans la nouvelle forme non plus strictement 
locale, et dans le nouveau monde technologique.

Un nœud qui se réfère également au rapport entre monde rom et école dont il 
est question dans diverses pages à partir du livre de L. Piasere, Tra antropologia e 
educazione, dans lequel le rapport «tsiganes»/école s’exprime dans un conflit où l’an-
thropologue trouve des traces d’autres formes d’apprentissage, d’autres modalités de 
la transmission  et du «faire école». Ainsi comme les Iscolas sardes sont des pratiques 
collectives d’apprentissage, les jeunes roms arrivent à l’école publique avec des com-
pétences musicales déjà acquises mais dépréciées. Pluralité et conflits entre formes de 
«scolarité» qui – dans le lexique classique de l’anthropologie culturelle –   se réfèrent à 
la sphère de l’interculturation et de l’acculturation. Sphères maintenant inséparables 
et qui se recoupent dans le monde global.

La seconde partie du volume, en suivant le rythme des sessions du colloque, 
concerne justement le livre de Leonardo Piasere. Les paradoxes et la centralité de 
l’école sont au centre de la réflexion de Piasere qui se présente comme un homme 
d’école qui regarde cette dernière comme un lieu de pratiques anthropologiquement 
denses, lieu non particulièrement voué jusqu’à présent à l’interculturalité si non en 
surface et donc lieu problématique et conflictuel dans lequel il nous fait entrer avec 
les enfants roms, inappropriés et non-prévus pour ces structures standardisées. Il 
est mis en évidence l’espace de l’ethnographie, une description critique et en même 
temps une occasion de ré-ouverture de l’école au-delà de ses frontières dramatiques, 
souvent incorporées dans la catégorie qui l’interprète officiellement. cette contribu-
tion fait justement référence aux nombreuses relations que les thèmes de l’apprentis-
sage, de l’intergénération et des didactiques extrascolaires.

Entre l’Unesco et la vie
Dans la pratique de l’ethnographie se démontent les rhétoriques courantes. Pour 

celui qui représente les traditions toujours mourantes, comme fontaines désormais 
réduites au «goutte à goutte», il y a dans les histoires des jeunes sardes qui s’accou-
tument à la musique traditionnelle, ou dans celles des enfants chanteurs de Maggio 
avec les ordinateurs et les I-phones, les différentes images.  Le chant en poésie, celui 
des poètes improvisateurs, donné souvent pour mort, est aussi vivant aujourd’hui. 
en parlant d’école, c’est comme si à nouveau, à différents endroits, fleurissaient cents 
fleurs et rivalisaient cents écoles. c’est ainsi pour les Iscolas en Sardaigne et pour les 
écoles de Maggio en toscane. Mais les différences frappent notre attention. La crise 
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Anche il canto in poesia, quello dei poeti improvvisatori, dato spesso per morto, 
è ora vivo. Parlando di scuola è come se ancora da più parti cento fiori fiorissero 
e cento scuole gareggiassero. così per le Iscolas in Sardegna e per le scuole di 
Maggio in toscana. Ma le differenze bussano alla nostra attenzione. La crisi del 
Maggio in toscana è stata fortissima, e rischia sempre la soglia dello spopolamen-
to ‘simbolico’, ha meno strumenti ed attenzione, rispetto a quella sarda. non 
è vero che tutto scompare ma nemmeno che tutto vive. resistenza e resilienza 
sono termini rilanciati per i musei etnografici che forse vanno bene anche per 
questi diversi mondi delle culture locali, in mezzo alla crisi che è di una fase ma 
che si trova davanti un’epoca di trasformazioni imprevedibili. e anche dove la 
semina di futuri dà già dei raccolti generosi, come orientare i percorsi come farsi 
parte – noi esperti studiosi- di una democrazia dei beni culturali, dei valori che 
hanno significato per la gente e che si fanno comunità di eredità? L’Unesco, per 
chi lavora in questo campo, sembra un ‘altro mondo’ che si intrude nel nostro, 
nella vita, chiedendo quasi ch’essa si regoli alle sue norme. Invece è il contrario, 
si tratta di un’ idea internazionale di riconoscere i diritti delle culture locali e di 
farli autogestire, che ha delle grandi potenzialità a vivere dentro le vite, anche se 
viene dalle istituzioni del mondo organizzato. Qualche volta l’Unesco tocca sulla 
spalla noi ‘esperti’ e ci dice “fai fare a loro, non credere di sapere tutto tu, se ti 
va aiutali a fare quello che credono giusto, non fare l’esperto dei quadri, ma fai 
l’esperto della crescita dei cento fiori che fioriscono, se ne sei capace”. non tutti i 
paradossi vengono per nuocere. 

Molti modi di trasmettere, molte forme di didattica
Il dibattito sulla scuola come oggetto di etnografia, vista da soggetti diversi 

rispetto agli utenti sui quali si è standardizzata, apre alla parte terza, che propone 
forme di trasmissione didattica fuori della scuola. 

Il Museo degli Usi e costumi delle genti trentine – MUcgt – (con due 
interventi dei quali qui è riprodotto quello di Daniela Finardi e non quello di 
Silvana Sartori che pure è citato nei testi che seguono) si propone come luogo di 
trasmissione dei saperi del territorio e, nei suoi servizi educativi, è la ricerca sul 
campo ad aprire strade ad una didattica propria del Museo che arricchisce e si 
offre come complementare al mondo della scuola. 

La narrazione di tradizione orale e Internet (Paolo nardini) dialogano in for-
me di didattica ulteriore, come quelle realizzate dell’Archivio delle tradizioni 
Popolari della Maremma grossetana (AtPMg), che opera anche nelle scuole 
su temi che riguardano la fiabistica e la poesia improvvisata. Portare i poeti nelle 
aule è uno dei modi di trasmettere una cultura che ha radici nel comune mondo 
dell’epica letteraria che si è radicato nelle culture popolari restando ignoto, per 
lo più, all’insegnamento istituzionale. Dalla nuova vitalità della poesia improv-
visata sia toscana che sarda e corsa, nasce l’idea di un riconoscimento Unesco di 
questa arte orale diffusa nel Mediterraneo (già cipro ha avuto il riconoscimento 
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du Maggio en toscane fut très forte, et est toujours sur le seuil du dépeuplement 
«symbolique», il y a moins d’outils et d’attention, par rapport à celle sarde. Il n’est 
pas vrai que tout disparait, mais pas plus que tout vit.

résistance et résilience sont des termes relancés par les musées ethnographiques 
qui sont peut-être bien aussi adaptés pour ces divers mondes des cultures locales, au 
milieu de la crise qui est dans une phase mais qui se trouve devant une époque de 
transformations imprévisibles. Aussi, où le semi du futur donne déjà des récoltes gé-
néreuses, comment orienter les parcours, comment faire partie – nous experts cher-
cheurs – d’une démocratie des biens culturels, des valeurs qui ont une signification 
pour les personnes et qui font l’héritage d’une communauté? L’Unesco pour celui qui 
travaille dans ce champ, semble un «autre monde» qui empiète sur le nôtre, dans la 
vie, en demandant presque qu’elle se régule par ses normes. en fait c’est le contraire, 
il s’agit d’une idée internationale de reconnaitre les droits des cultures locales et de 
les faire autogérer, cultures qui disposent de grandes potentialités pour faire partie de 
nos vies, même si cela vient des institutions du monde organisé. Parfois l’Unesco tape 
sur l’épaule de nous  «experts» et nous dit «fais leur faire, il ne faut pas croire que tu 
sais tout toi, si ça te va de les aider à faire ce qu’ils croient juste, ne fais pas l’expert 
des cadres, mais fais l’expert de la croissance des cent fleurs qui fleurissent, si tu en es 
capables». tous les paradoxes ne sont pas faits pour nuire.

De nombreuses manières de transmettre, de nombreuses formes de 
didactique

Le débat sur l’école comme objet d’ethnographie, vue par des sujets divers par 
rapport aux usagers sur lesquels elle s’est standardisée, ouvre à la troisième partie, qui 
propose des formes de transmission didactique hors de l’école.

Le Musée des Us et Coutumes des Populations du Trentin (avec deux interventions 
desquelles est retranscrite celle de Daniela Finardi et non celle de Silviana Sartori qui 
est aussi citée dans les textes qui suivent) se propose comme lieu de transmission des 
savoirs du territoire et, dans ses services éducatifs, incarne la recherche sur le champ à 
ouvrir des routes à une didactique propre du musée qui enrichit et se propose comme 
complémentaire au monde de l’école.

La narration de tradition orale et Internet (Paolo nardini) dialoguent sous formes 
de didactique ultérieure, comme celles réalisées par les Archives des traditions Popu-
laires de la Maremma de grosseto (AtPMg), qui opèrent aussi dans les écoles sur les 
thèmes qui concernent l’étude des contes et la poésie improvisée. Amener les poètes 
dans les classes est une des façons de transmettre une culture qui a des racines dans le 
monde commun de l’épopée littéraire qui s’est enracinée dans les cultures populaires 
en restant inconnue, principalement, à l’enseignement institutionnel. De la nouvelle 
vitalité de la poésie improvisée aussi bien toscane que sarde et corse, nait l’idée d’une 
reconnaissance Unesco de cet art oral diffus dans la méditerranée (chypre a déjà eu la 
reconnaissance IcH3 de l’Unesco pour sa  tradition (Tsiattista)); un thème qui rejoint 

3 ndt: Intangible cultural Heritage.
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Unesco IcH per la propria tradizione (tsiattista); un tema che torna nel dialogo 
che Maria elena giusti e Valentina zingari hanno avuto con emilio Meliani e 
che viene riportato in trascrizione. Poeta di nuova generazione Meliani racconta 
la sua formazione, la scuole implicita e di ‘passionista’ che lo ha formato, in for-
me completamente diverse dall’educazione scolare, ma che richiamano molti dei 
processi di apprendimento oggi attivati anche dai media. non a caso la formazio-
ne di Meliani è raccontata in una escursione cronologica e culturale apparente-
mente paradossale ma paradigmatica: tra la nonna del 1899 con la sua passione 
per il canto e i figli che, su Internet, lo guidano a trovare le tracce della storia e dei 
Maestri dell’arte d’improvvisare dei quali decide di farsi allievo. 

L’UneSco, visto come un mondo lontano da chi non lavora attorno ai temi 
del patrimonio, produce, invece, riferimenti mondiali per valorizzare le culture 
locali in un contesto globale. A tal proposito ha da subito attivato una sua attività 
educativa (Valentina zingari) con programmi di Media education (attraverso i 
‘kit’ formativi) rivolta alle nuove generazioni: “quelle per cui il mondo sarà più 
grande e con meno confini”. Lavorare su questi temi porta al paradosso di una 
spinta all’essere protagonista della cultura locale, ma per iniziativa di una istitu-
zione mondiale. Lavorare per la messa a punto di inventari delle culture locali, 
che prevedono la partecipazione attiva delle comunità, è uno dei difficili nodi 
dell’educare alla democrazia delle differenze culturali. 

Affaccendarsi di scuole
come un brusio di società attiva, traversata da tante storie personali, da falli-

menti e riprese, si presenta la vita pratica del mondo educativo. Le scuole si rac-
contano in rapporto con tradizioni che hanno finito per essere estranee essendo 
native, secondo il modello antico dell’estirpare, che molte generazioni hanno co-
nosciuto in passato con genitori e nonni impegnati a non usare il dialetto con fi-
gli e nipoti. Alla lontana ricordano quel nero antillano (Franz Fanon) che doveva 
studiare nel libro scolastico: “i nostri antenati erano i galli”. Ma se si è un passo 
in avanti lo si deve anche alle generazioni, alle lotte. erano i primissimi anni ’70 
quando Mario Lodi proponeva l’ingresso di nonno Agostino in aula, capostipite 
di tanti nonni contadini e resistenti che hanno poi frequentato la scuola di base. 
Ma non c’è una vera cornice di intercultura che aiuti gli insegnanti e favorisca i 
processi. Anche gli antropologi non l’ hanno costruita. Molte pubblicazioni sul 
cosa è, come dovrebbe essere, come è giusto che sia, ma poche sulle pratiche di 
trasmissione e di dialogo, che comportano anche conflitto e nuove interpreta-
zioni, che stanno anche nel quadro di un mondo complesso e difficile da com-
prendere che ha un’isola del mediterraneo come emblema di diverse concezioni 
del futuro. come seminare davanti a tante morti. come fare intercultura senza 
accoglienza, senza guardarci allo specchio, senza prendere atto della diversità dei 
destini? 
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la discussion que Maria elena giusti et Valentina zingari ont eu avec emilio Meliani 
et qui est retranscrite. Poète de nouvelle génération, Meliani, raconte sa formation, 
l’école implicite et de «passioniste» qui l’a formé, de formes complétement différentes 
de l’éducation scolaire, mais qui demandent beaucoup des processus d’apprentissage  
également activés aujourd’hui dans les médias. non par hasard, la formation de Me-
liani est racontée dans un voyage chronologique et culturel apparemment paradoxal 
mais paradigmatique: entre la grand-mère de 1899 avec sa passion pour le chant et 
les enfants qui, sur Internet, le guident pour trouver les traces de l’histoire et des 
Maitres de l’art d’improviser desquels il se fait l’élève.

L’Unesco, vu comme un monde lointain qui pour celui qui ne travaille pas autour 
des thèmes du patrimoine, produit, en fait, des références mondiales pour valoriser 
les cultures locales dans un contexte global. À cet égard, l’Unesco a immédiatement 
activé une de ses activités éducatives (Valentina zingari) avec des programmes de Me-
dia Education (à travers les kits formatifs) destinés aux nouvelles générations: «celles 
pour qui le monde sera plus grand et avec moins de frontières». travailler sur ces 
thèmes amène au paradoxe d’un coup de pouce pour être protagoniste de la culture 
locale, mais grâce à l’initiative d’une institution mondiale. travailler pour la mise au 
point d’inventaires des cultures locales, qui prévoient la participation active des com-
munautés, est l’un des nœuds difficiles de l’éducation à la démocratie des différences 
culturelles.

S’occuper des écoles
comme un bourdonnement de société active, traversée par de nombreuses histoires 

personnelles, d’échecs et de reprises, se présente la vie pratique du monde éducatif. 
Les écoles se racontent en rapport avec les traditions qui ont fini par être étrangères en 
étant nées, selon l’ancien modèle du déracinement, que beaucoup de générations ont 
connues dans le passé avec des parents et des grands-parents occupés à ne pas utiliser 
le dialecte avec les enfants et petits-enfants. De manière lointaine, ils se rappellent ce 
noir antillais (Franz Fanon) qui devait être étudié dans le livre scolaire I nostri ante-
nati i galli. Mais, s’il s’agit d’un passé en avant, on le doit également aux générations, 
aux luttes. Dans les débuts des années 70, lorsque Mario Lodi proposait l’entrée de 
nonno Agostino dans les classes, ancêtre de nombreux grands-parents paysans et ré-
sistants qui ont fréquenté l’école de base. Mais il n’y a pas un vrai cadre d’interculture 
qui aide les enseignants et favorise les processus. Les anthropologues aussi ne l’ont 
pas construit. Il y a beaucoup de publications sur ce que c’est, comment cela devrait 
être, comment il est juste qu’il soit, mais peu sur les pratiques de transmission et de 
dialogue, qui conduisent également au conflit et à de nouvelles interprétations, qui 
sont aussi dans le cadre d’un monde complexe et difficile à comprendre, qui a une 
île de la méditerranée comme emblème pour différentes conceptions du futur. com-
ment semer devant tant de morts? comment faire de l’interculture sans accueil, sans 
se regarder dans le miroir, sans prendre acte de la diversité des destins?
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Scuola e culture della differenza 
La terza parte del testo, così come la quarta e la quinta, sempre sul ritmo 

delle sessioni del convegno mettono in narrazione ed in scena molteplici forme 
di lavoro didattico basato su tradizioni locali, trasmissione intergenerazionale e 
aperture all’orizzonte globale. 

In queste pagine si trova testimonianza che consideriamo positivo l’incontro 
fra il mondo popolare e la scuola, sebbene esso non abbia il carattere dell’obbli-
gatorietà, né la sua utilità possa darsi come scontata. Il presupposto d’avvio è che 
tale rapporto possa essere fecondo, che nell’economia della trasmissione delle 
conoscenze ‒ perché ruolo fondamentale della scuola è trasmettere ‒ esso entri 
quasi di necessità. 

è questo per altro pensiero condiviso, se un’istituzione sovranazionale come 
l’UneSco ha posto attenzione al problema a partire dalla convenzione 2003 
sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, dove si esplicita che tale 
patrimonio è “costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta 
al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro 
un senso di identità e di continuità promuovendo in tal modo il rispetto per la 
diversità culturale e la creatività umana”. La genesi del rapporto tra cultura popo-
lare e scuola va fatta risalire al secolo dei Lumi, quando in europa si pensò a una 
scuola aperta ai ceti popolari e successivamente si avviò la riflessione sulle culture 
nazionali, popolari e etniche.

Per rimanere all’Italia, l’ingresso del folklore, della vita popolare, nelle aule sco-
lastiche fa data dalla riforma gentile (che vide l’attiva partecipazione di giuseppe 
Lombardo radice) del 1923 e si concretizzò anche attraverso la predisposizione 
e la stampa di veri e propri sussidiari la cui cura fu affidata a studiosi di settore. 
Basti pensare alla collana diretta fra gli anni ’20 e ’30 da Luigi Sorrento, canti, 
novelle e tradizioni delle regioni d’Italia il cui lungo sottotitolo significativamente 
recitava Per le Scuole Medie e le persone colte. con illustrazioni, pagine musi-
cali e un’appendice sui monumenti, le opere d’arte, le professioni e i commerci, 
quasi a voler comprendere da un lato il partecipare della cultura popolare con le 
opere d’arte e i monumenti e, dall’altro, la volontà di non riferirsi soltanto agli 
adolescenti in età scolare, ma ne indicava anche un possibile utilizzo entro quella 
che oggi chiameremmo educazione permanente . Sempre in quegli anni la vita 
rurale con i suoi ritmi, i suoi riti, la sua letteratura compiva il proprio ingresso 
nella esperienza didattica con la toscana mezzadrile raccontata dai bambini di 
San gersolè e nella manualistica scolastica.

 Per giungere assai rapidamente a tempi più recenti, vado alla stagione degli 
anni Settanta e ottanta, al momento culmine di ripresa dell’attenzione verso il 
mondo popolare da parte di studiosi e performers e dell’ esordio degli enti locali 
con le loro politiche culturali. 
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L’école et les cultures de la différence
La troisième partie du texte, comme la quatrième partie, toujours sur le rythme 

des sessions du colloque, mettent en récit et en scène de multiples formes de travail 
didactique basé sur les traditions locales, la transmission intergénérationnelle et les 
ouvertures à l’horizon global.

Dans ces pages se trouve un témoignage que nous considérons positif, la ren-
contre entre le monde populaire et l’école, bien que ceci n’ait pas le caractère de 
l’obligation, ni que son utilité puisse être comme réduite. L’hypothèse du début est 
qu’un tel rapport puisse être fécond, que dans l’économie de la transmission des 
connaissances – parce que le rôle fondamental de l’école est de transmettre – ceci 
arrive presque par nécessité.

ceci est une autre pensée partagée, si une institution supranationale comme 
l’UneSco a mis l’attention sur le problème à partir de la convention 2003 sur la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans laquelle s’explique que tel patri-
moine est «constamment recréé par les communautés et les groupes en réponse à leur 
environnement, à leur interaction avec la nature et à leur histoire et leur donne un 
sens d’identité et de continuité en promouvant de telle sorte le respect pour la diver-
sité culturelle et la créativité humaine». La genèse du rapport entre culture populaire 
et école peut nous faire remonter au siècle des Lumières, lorsqu’en europe on pensa 
à une école ouverte aux classes populaires et ensuite l’on commença à réfléchir sur les 
cultures nationales, populaires et ethniques.

Pour rester en Italie, l’entrée du folklore, de la vie populaire, dans les classes scolaires 
fait date depuis la réforme gentile (qui a vu la participation active de giuseppe Lom-
bardo radice) de 1923 et se concrétisa à travers la préparation et l’impression de véri-
tables subsidiaires dont la charge fut confiée à des chercheurs de ce domaine. Il suffit de 
penser à la collection directe de Luigi Sorrento entre les années 20 et 30, Canti, novelle 
e tradizioni delle regioni d’Italia dont le long sous-titre disait de manière significative 
Per le scuole Medie e le persone colte. Con illustrazioni, pagine musicali e un’appendice 
sui monumenti, le opere d’arte, le professioni e i commerci, presque à inclure d’une part 
la participation de la culture populaire avec les œuvres d’art et les monuments et, de 
l’autre, la volonté de ne pas se référer uniquement aux adolescents en âge scolaire, mais 
en indiquait aussi une possible utilisation dans celle qu’aujourd’hui nous appellerions 
éducation permanente4. toujours durant ces années, la vie rurale avec ses rythmes, ses 
rites, sa lecture effectuait son entrée dans l’expérience didactique avec la toscane mez-
zadrile racontée par les enfants de San gersolè et dans les manuels scolaires.

Pour accéder très rapidement à des époques plus récentes, je vais au chapitre des 
années 60 et 80, à l’époque culminante de reprise de l’attention des chercheurs et 
performers pour le monde populaire et à l’apparition des autorités locales avec leurs 
politiques culturelles.

4 Puisque ce colloque se déroule sur le territoire de Lucques, j’aime rappeler que dans cette 
collection est sorti, sous la direction de giovanni  giannini et Amos Parducci, le volume Il popolo 
toscano, édité à Milan en 1926, éditeur qui avait fait ses débuts avec la collection I libri per la 
gioventu, ensuite spécialisé en édition scolaire.
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A questo momento di nuova vitalità partecipa anche la scuola (talvolta d’inte-
sa con l’ente locale) e si intensificano le esperienze centrate, allora, sullo studio e 
la ricerca attorno ai temi folklorici.

Abbiamo assistito all’ apertura della scuola al territorio e all’idea di una didat-
tica attiva che a partire dai pre-saperi degli alunni li connetteva al loro mondo 
di provenienza attraverso momenti di rudimentale etnografia i cui esiti venivano 
accolti nei tanti “giornalini” che allora si confezionavano e che finivano per costi-
tuire una sorta di saggio di fine anno scolastico.

Il presupposto era dato dal pensare il rapporto con i più giovani in termini di 
continuità. 

Una continuità che oggi è resa impossibile non foss’altro dall’aumento espo-
nenziale delle informazioni necessarie a replicare la nostra cultura, ma soprattutto 
perché sono le discontinuità a prevalere e i pre-saperi degli studenti di oggi sono 
cosa ben diversa rispetto a ieri, imponendo uno sforzo maggiore nel processo di 
selezione di quanto si intende trasmettere.

In questo mutato scenario si dovrà pensare ‒ e lo dico con le parole di Fabio 
Dei ‒ “di impostare un processo educativo a partire dai modelli culturali che 
strutturano l’esperienza quotidiana, compreso l’ampliamento della nozione di 
folklore”.

Alla scuola come istituzione va l’attenzione più viva anche da parte dei deposi-
tari e testimoni dei saperi ‒ ed è da essi stessi vista come una vera e propria zattera 
che può consentire l’approdo dell’azione connaturata al trasmettere ‒ cui non 
è loro consentito di sottrarsi per il ruolo che occupano all’interno della società. 

è questo un passaggio relativamente nuovo che impone un doppio ordine di 
riflessione: la prima ha a che fare con un’azione di supplenza e mediazione cui la 
scuola viene chiamata in assenza della possibilità di attivare percorsi di trasmis-
sione, secondo i modi noti, all’interno del gruppo o della comunità; la seconda 
riguarda come anche il tragitto di tipo “scolastico” possa, magari inconsapevol-
mente, attivare un percorso viziato da essenzialismo a partire dalla riduzione delle 
variazioni e dall’imposizione di un modello standardizzato che, nell’immediato, 
potrebbe proporre soltanto brutte repliche di prodotti culturali (nel nostro caso 
di formalizzati orali). 

La cultura è segnata da dinamismo, anche quella popolare, e tale prerogativa si 
esplica in contesti che trovano al proprio interno la forza e anche la fantasia, at-
traverso il processo di proposta-sanzione, per accogliere e socializzare o rifiutare. 

Un modello di necessità semplificato e unico, in aggiunta veicolato da un cen-
tro per quanto autorevole esterno al gruppo detentore, può configurare una pro-
posta “ossificata”; perché non si ereditano solo singoli “fatti” (ciresianamente par-
lando) o se si preferisce, prodotti, più o meno rivisitati, ma le modalità di azione, 
le formule di convalida (o di scadimento) con cui rappresentare e rappresentarsi.
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L’école participe aussi  à ce moment de nouvelle vitalité (parfois en consultation 
avec l’autorité locale) et les expériences centrées s’intensifient, alors, sur l’étude et la 
recherche autour des thèmes folkloriques.

nous avons assisté à l’ouverture de l’école sur le territoire et à l’idée d’une didac-
tique active qui à partir des pré-savoirs des élèves les connectent à leur monde de 
provenance à travers des moments d’ethnographie rudimentaire dont les résultats 
étaient recueillis dans de nombreux «petits journaux» qui se confectionnaient alors et 
qui finissaient par constituer une sorte d’essai de fin d’année scolaire.

L’hypothèse faite était de penser le rapport avec les plus jeunes en termes de continuité.
Une continuité qui aujourd’hui est rendue impossible non seulement par l’aug-

mentation exponentielle des informations nécessaires pour reproduire notre culture, 
mais surtout parce que ce sont les discontinuités qui prévalent et les pré-savoirs des 
étudiants d’aujourd‘hui sont des choses bien différentes par rapport à hier, imposant 
un effort majeur dans le processus de sélection de ce qu’on souhaite transmettre.

Dans ce nouveau scénario nous devrons penser – et je le dis avec les mots de Fabio 
Dei – «à imposer un processus éducatif à partir des modèles culturels qui structurent 
l’expérience quotidienne, en comprenant l’élargissement de la notion de folklore».

À l’école comme institution va l’attention plus vive  des dépositaires et témoins 
des savoirs– et ceux-ci se considèrent comme un réel radeau qui peut permettre 
l’aboutissement de l’action inhérente de la transmission – qui ne sont pas autorisés à 
échapper au rôle qu’ils occupent à l’intérieur de la société.

c’est un passage relativement nouveau qui impose un double ordre de réflexion: 
le premier regarde l’action de substitution et de médiation où l’école est appelée en 
l’absence de la possibilité d’activer des parcours de transmission, selon les moyens 
connus, à l’intérieur d’un groupe ou de la communauté; le second concerne com-
ment le type de voyage «scolaire» peut aussi, peut-être inconsciemment, activer un 
parcours contaminé par l’essentialisme à partir de la réduction des variations et de 
l’imposition d’un modèle standardisé qui, dans l’immédiat, pourrait proposer des 
mauvaises répliques de produits culturels (dans notre cas oraux).

La culture est marquée par le dynamisme, même celle populaire, et une telle préro-
gative s’explique dans des contextes qui trouvent parmi eux la force et aussi la fantaisie, 
à travers le processus de proposition-sanction, pour accueillir et socialiser ou refuser.

Un modèle de nécessité simplifié et unique, en outre véhiculé par un centre 
comme faisant autorité externe au groupe détenteur, peut configurer une proposi-
tion «ossifiée»; car il ne s’hérite pas seulement de seuls «faits» (en parlant à la manière 
d’Alberto Mario cirese) ou si l’on préfère, produits, plus ou moins revisités, mais les 
modalités d’action, les formules de validation (ou de déclin) avec lesquelles représen-
ter ou se représenter.

Les écoles locales dans le réseau du monde
Dans la quatrième partie et la cinquième partie du texte, c’est l’école pratiquée qui 

est mise en avant, ou du moins l’école qui accueille, qui fait entrer dans ses parcours 
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Scuole locali nella rete del mondo
nella parte quarta e nella quinta del testo è la scuola praticata ad avere la 

scena, per lo più la scuola che accoglie, che fa entrare dentro i suoi percorsi le 
forme della differenza locale, le ‘tradizioni’. ed è questo il processo che ‘semina 
futuro’, perché sono nuove generazioni a esperire linguaggi che parevano relegati 
al passato e facendoli proprio li ridefiniscono, li rivivono, li restituiscono ai pro-
cessi di trasmissione. Quanti ragazzi d’oggi delle scuole lucchesi saranno nonni 
che trasmetteranno il Maggio, e che Maggio sarà quello che vivrà nel mondo dei 
loro nipoti. 

Il discorso viene aperto da una esperienza sarda (Ignazio Murru) che tocca a 
tutto campo forme diverse della didattica (i ‘maestri’ esterni, gli esperti, i docenti 
interni come mediatori) e della tradizione orale, suggerendo riflessioni critiche e 
rilevando veri e propri errori che si possono fare nel trasmettere un patrimonio, 
che in Sardegna è anche definito dalla Legge sulla lingua e la cultura sarda.

Quindi – nei testi successivi – è il Maggio a farla da padrone con moltepli-
ci esperienze sia toscane che emiliane. In toscana sono le province del Maggio 
drammatico a documentare la fatica di trasmettere l’esperienza nella scuola. Mas-
sa, Lucca e Pisa sono state centri di riferimento del Maggio e lo sono anche della 
sua trasmissione. Da anni si lavora e si sperimentano modi che chiedono apertura 
e nuova creatività, perché il linguaggio delle tradizioni viva nel mondo dei nati-
vi digitali, non solo come occasione esterna, ma all’interno dei curricula. Per il 
Maggio (Buonvicini, Bertolini, Balducci, Bacci, Baroni-Lari, Bernardin-Puccini) 
ci sono ormai esperienze di ogni grado scolare da tesaurizzare e organizzare. Altri 
interventi propongono invece metodologie consolidate di lavoro con i canti po-
polari (Piastri) ma anche con i giochi e i materiali della vita tradizionale (Pizzetti 
e la Provincia di grosseto). Un nodo difficile che emerge in questo quadro è quel-
lo della nuova prospettiva interculturale che da anni ormai si affaccia nella scuola; 
per la Lunigiana si parla di una comunità variegata: albanese, marocchina, do-
minicana, sarda, calabrese, cui fare riferimento e con la quale attivare confronti.

connettere tradizioni locali e nuove storie migranti resta uno dei nodi com-
plessi della scena didattica delle tradizioni. Ma la scuola è il luogo attraverso il 
quale prima o poi un ragazzo marocchino canterà il maggio e uno senegalese 
entrerà in un gruppo di tenores sardi; auspicabilmente questi mondi si apriranno 
a nuove sensibilità e possibilità espressive. 

Più patrie
Spesso abbiamo visto Lucca e la sua provincia come una patria riflettendo 

sull’europa plurale che il Progetto In.con.t.r.o. ci ha spinto ad apprende-
re. Una patria perché simbolo di quelle storie territoriali che la storia ufficiale 
classifica in contenitori che non corrispondono alle forme vissute. ce lo hanno 
insegnato gli amici della corsica (protagonisti del Progetto In.con.t.r.o) con 
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les formes de la différence locale, les «traditions». ceci est le processus qui «sème 
les futurs», car ce sont les nouvelles générations qui expérimentent les langages qui 
paraissaient relégués au passé et en les faisant justement les redéfinissent, les revivent, 
les restituent aux processus de transmission. combien d’enfants des écoles actuelles 
de Lucques seront des grands-parents qui transmettront le Maggio, et quel sera le 
Maggio qui vivra dans le monde de leurs petits-enfants?

La discussion est ouverte par une expérience sarde (Ignazio Murru) qui touche 
à toutes les différentes formes de la didactique (les «maitres» externes, les experts, 
les professeurs internes comme médiateurs) et de la tradition orale, en suggérant 
des réflexions critiques et en relevant de réelles erreurs qui peuvent se produire dans 
la transmission d’un patrimoine, qui en Sardaigne est aussi défini par la Loi sur la 
langue et la culture sarde.

Ainsi – dans les textes suivants – c’est le Maggio qui ouvre la voie avec de multiples 
expériences aussi bien toscanes que de la région de l’emilie. en toscane ce sont les 
provinces du Maggio dramatique qui attestent le passage de la transmission et l’expé-
rience dans l’école. Massa, Lucques et Pise ont été les centres de référence du Maggio 
et le sont aussi pour sa transmission. Depuis des années, on travaille et il s’expéri-
mente des moyens qui demandent de l’ouverture et une nouvelle créativité, car le 
langage des traditions vit dans le monde des natifs digitaux, non seulement comme 
occasion externe, mais aussi à l’intérieur des programmes. Pour le Maggio (Buonvicini, 
Bertolini, Balducci, Bacci, Baroni-Lari, Bernardin-Puccini), il y a des expériences de 
chaque niveau scolaire à amasser et organiser. D’autres interventions proposent des 
méthodologies consolidées par le travail avec les chanteurs populaires (Piastri) mais 
aussi avec les jeux et les matériaux de la vie traditionnelle (Pizzetti et la Province de 
grosseto). Un nœud difficile qui émerge dans ce cadre est celui de la nouvelle pers-
pective interculturelle qui depuis des années maintenant se présente dans l’école; pour 
la Lunigiane, on parle d’une communauté diversifiée: albanaise, marocaine, domini-
caine, sarde, calabraise, laquelle fait référence et  permet d’activer des comparaisons.

connaitre les traditions locales et les nouvelles histoires des migrants reste un 
des nœuds complexes de la scène didactique des traditions. Mais l’école est le lieu à 
travers lequel avant et après un enfant marocain chantera le maggio et un sénégalais 
entrera dans un groupe de tenores sardes; espérant que ces mondes s’ouvriront à de 
nouvelles sensibilité et des possibilités expressives.

Plusieurs Patries
Souvent nous avons vu Lucques et sa province comme une patrie reflétant sur 

l’europe plurielle que le projet In.con.t.r.o nous a permis d’apprendre. Une 
patrie car elle est le symbole de ces histoires territoriales que l’histoire officielle classe 
en conteneurs qui ne correspondent pas aux formes vécues. ce sont les amis de la 
corse qui nous l’ont appris (protagonistes du Projet In.con.t.r.o) avec le fait de 
ne pas se sentir français, mais aussi les toscans avec leurs histoires «originaires» et les 
sardes. nous devions admettre nos pluralités: ainsi les sardes étaient du campidano 
ou du dessus, de la Barbagia et de l’ogliastra, et les toscans étaient de garfagnana et 
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il loro non sentirsi francesi, ma anche i toscani con le loro storie “originarie” e 
i sardi. Dovevamo ammettere le nostre pluralità: così i sardi erano campidanesi 
o del capo di sopra, barbarcini e ogliastrini, e i toscani erano garfagnini e ma-
remmani. Lucca non era toscana, giacché ha una storia così diversa. Ma Lucca 
era anche il Maggio, già dai tempi di Pea. Provincia bianca e conservatrice, negli 
anni ’70 Lucca era il riferimento del dibattito critico sulle forme della cultura 
popolare, e dall’interno del suo mondo si esprimeva il progetto di ricerca che 
colleghiamo con il nome di gastone Venturelli, tra filologia e passione per una 
patria, un ‘etnos’, come diceva lui. Il dialogo tra Maremma e garfagnana, aree 
anomale non mezzadrili della toscana, tra roberto Ferretti e gastone Venturelli 
(entrambi morti anzitempo, all’orco alme d’eroi) e me che rappresentavo piut-
tosto quelle mezzadrili, è stato alla base della comunità di studi che ha animato 
la ricerca toscana tra anni ’ 70 e anni ’ 90 , anche oltre la morte dei due prota-
gonisti. è passando per questa storia che Maria elena giusti e Pietro clemente, 
che scrivono queste pagine si sono incontrati. Senza non sarebbe stato possibile. 
Il centro tradizioni popolari di Lucca resta un luogo di riferimento e per noi un 
luogo simbolico. noi che, con il primo saggio di giovanna Del gobbo, cerchia-
mo di ancorare i nostri percorsi e non di mettere radici, sebbene molti abbiano 
dichiarato la loro ostilità alle metafore botaniche del radicamento. Siamo esseri 
mobili si dice. La metafora delle radici ha senso come difesa verso lo sradicamen-
to, l’anomia. Ma come Lucca per noi è una possibile ‘patria culturale’ secondo 
l’espressione di ernesto de Martino, non per esserci nati, così i mondi diversi 
del Progetto In.con.t.r.o. sono aperti al dialogo, al confronto, al mondo 
che va cambiando e in cui la crescita di popolazione scolastica, in buona parte 
legata ai migranti, lascia immaginare una società diversa piena di nuovi ricordi e 
dimenticanze. come quando nel 2000 a torino un autorevole storico si doman-
dò chi avesse la memoria storica della città essendo i torinesi da più generazioni 
una infima minoranza. In questi mondo tentiamo ancoraggi, sommiamo patrie, 
trasformiamo il viaggio in pluralismo di storie locali. 

Lucca: una storia speciale
Dire ricerca folklorica e scuola mi permette di passare a Lucca, di approdare 

alla realtà locale per dar conto delle esperienze cui questa amministrazione dà 
supporto da anni attraverso il centro per la ricerca, lo Studio e la Valorizzazione 
delle tradizioni Popolari. 

Un impegno fattivo che si è tradotto e si traduce con piccoli aiuti finanziari 
e appoggio logistico e che oggi si dota di uno strumento di governance quale Il 
protocollo d’intesa “Scuola del Maggio” che intende rinsaldare in modo durevole 
i rapporti tra il centro, le scuole, gli enti territorriali.

Vi si cita soltanto il Maggio drammatico, poiché forma attiva di teatro che 
oggi senz’altro necessita di attenzione particolare causa il progressivo invecchia-
mento degli attori e per la cui vita futura è auspicabile un ricambio generazionale, 

conDIVIDere PASSAtI, SeMInAre FUtUrI
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de la Maremma. Lucques n’était pas la toscane, dans la mesure où elle a une histoire 
aussi différente. Mais Lucques c’était aussi le Maggio, déjà du temps de Pea. Province 
blanche et conservatrice, dans les années 70, Lucques était la référence du débat cri-
tique sur les formes de la culture populaire, et à l’intérieur de son monde s’exprimait  
le projet de recherche que l’on connecte avec le nom de gastone Venturelli, entre 
philologie et passion pour une patrie, un «etnos», comme il le disait. Le dialogue 
entre Maremma et garfagnana, aires anormales non mezzadrile de la toscane, entre 
roberto Ferretti et gastone Venturelli (morts tous les deux, âmes de héros) et moi 
qui représentais plutôt celle mezzadrili, a été à la base de la communauté d’études 
qui a animé la recherche toscane entre les années 70 et les années 90, même outre la 
mort de deux protagonistes. Il s’est passé que pour cette histoire Maria elena giusti 
et Pietro clemente, qui écrivent ces pages, se sont réunis. Sans cela, cela n’aurait pas 
été possible. Le centre de traditions Populaires de Lucques reste un lieu de réfé-
rence et pour nous un lieu symbolique. nous qui, avec le premier essai de giovanna 
Del gobbo cherchons à ancrer nos parcours et à ne pas mettre de racines, bien que 
beaucoup ont déclarés leur hostilité aux métaphores botaniques de l’enracinement. 
on dit que nous sommes des êtres mobiles. La métaphore des racines a un sens de 
défense vers le déracinement, l’anomie. Mais comme Lucques pour nous est une «pa-
trie culturelle» possible selon l’expression d’ernesto de Martino, non pas pour y être 
nés, ainsi les différents mondes du Projet In.con.t.r.o sont ouverts au dialogue, 
à la confrontation, au monde qui va en changeant et dans lequel l’augmentation de 
la population scolaire, en bonne partie liée aux migrants, laisse imaginer une société 
diverse, pleine de nouveaux souvenirs et d’oublis. comme lorsqu’en 2000 à turin un 
influent historien se demanda qui avait la mémoire historique de la ville, les turinois 
établis depuis plusieurs générations étant une infime minorité. Dans ce monde nous 
tentons des ancrages, nous ajoutons des patries, nous transformons le voyage en plu-
ralisme d’histoires locales.

Lucques: une histoire spéciale
Dire recherche folklorique et école me permet de passer à Lucques, d’aborder la 

réalité locale pour rendre compte des expériences que cette administration soutient 
depuis des années à travers le centre pour la recherche, l’etude et la Valorisation des 
traditions Populaires.

Un engagement actif qui s’est traduit et se traduit  par de petites aides financières 
et un appui logistique et qui aujourd’hui se dote d’un instrument de gouvernance 
comme le protocole d’accord «Scuola di Maggio» qui a l’intention de ressouder de 
manière durable les rapports entre le centre, les écoles, les organismes territoriaux.

Il est surtout mentionné le Maggio dramatique, comme forme active de théâtre 
qui aujourd’hui sans autre nécessité d’une attention particulière, cause le vieillisse-
ment progressif des acteurs. Pour la vie future de ce dernier, un remplacement géné-
rationnel est souhaitable, mais sans oublier les autres expressions théâtrales, le conte 
et plus généralement de ce qui a trait au patrimoine oral.

PArtAger LeS PASSÉS, SeMer LeS FUtUrS
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ma senza dimenticare le altre espressioni teatrali, la fiaba e più in generale quanto 
pertiene al patrimonio orale.

L’augurio è che anche questa occasione possa rappresentare una tappa nello 
sforzo di interpretare quanto avviene accanto a noi, e prendo a prestito, per con-
cludere le parole benauguranti con le quali Pietro clemente, ha avviato il Proget-
to In.con.t.r.o nel Maggio 2009:

“ricordando i mari e le coste come luoghi di incontro e di asilo, ricordando le 
coste come luoghi di accoglienza e ospitalità delle nostre terre, dobbiamo dichia-
rare che il nostro lavoro volto a riconoscere e favorire la trasmissione di culture 
locali, non è compatibile con le identità che escludono e respingono.

La storia mostra che le nostre identità sono frutto degli scambi e dei contatti, 
delle egemonie, delle guerre e dei poteri, delle vocazioni regionali.

Una patria comune, nel nostro tempo, della quale si possa essere fieri, è quella 
in cui l’appartenenza è anche accoglienza dell’altro. così vorremmo fosse la no-
stra regione transfrontaliera”.

conDIVIDere PASSAtI, SeMInAre FUtUrI
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L’espoir est que même cette occasion puisse représenter une étape dans l’effort d’in-
terpréter ce qui se passe à côté de nous, et j’emprunte pour conclure les mots de bon 
augure avec lesquels Pietro clemente, a initié le Projet In.cont.r.o en mai 2009.

«rappelant les mers et les côtes comme lieux de rencontre et d’asile, rappelant  les 
côtes comme lieux d’accueil et d’hospitalité de nos terres, nous devons déclarer que 
notre travail voué à reconnaitre et favoriser la transmission de cultures locales, n’est 
pas compatible avec les identités qui excluent et rejettent.

L’histoire montre que nos identités sont le fruit des échanges et des contacts, des 
hégémonies, des guerres et des pouvoirs, des vocations régionales.

Une patrie commune, à notre époque, de laquelle nous puissions être fiers, est 
celle dans laquelle l’appartenance est aussi l’accueil de l’autre. Ainsi nous voudrions 
que soit notre région transfrontalière».

PArtAger LeS PASSÉS, SeMer LeS FUtUrS
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IL ProgrAMMA

castelnuovo di garfagnana (LU) 7-8-9 Aprile 2011, Fortezza di Mont’Alfonso.
condividere passati, seminare futuri: trasmettere memorie plurali nel mondo globale.
convegno a cura della Provincia di Lucca, con il patrocinio del Dipartimento di Storia delle 
Arti e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze. coordinamento scientifico: 
Maria elena giusti.

 Giovedì 7 Aprile

 15.00 
 comitato di pilotaggio aperto al comitato Scientifico.

16.30 ‒ 19.00 
 maria ElEna giuSti, Università di Firenze, Apertura dei lavori
 alESSandro SimoniCCa, Università di roma-La Sapienza, Ripensare le comu-

nità di pratiche 
 CriStina lavinio, Università di cagliari, Intercultura e oralità narrativa a scuola
 giovanna dEl gobbo, Università di Firenze, Apprendimento come co-costruzio-

ne di sensi: riflessioni per la valorizzazione educativa dei patrimoni locali
  Presentazione libro di lEonardo piaSErE, Università di Verona 
 A scuola. tra antropologia e educazione, SeID, Firenze 2010
 piEtro ClEmEntE, Università di Firenze
 alESSandro SimoniCCa, Università di roma ‒ La Sapienza
 fabio dEi, Università di Pisa
 Sarà presente l’autore
 
21.30 
 teatro Alfieri, castelnuovo di garfagnana
 PIANTATE IN TERRA COME UN FAGGIO O UNA CROCE 
 di e con elisabetta Salvatori
 al violino Matteo ceramelli

 
venerdì 8 Aprile 

9.00-12.00 
 festa dei bimbi del maggio 
 IStItUto coMPrenSIVo DI PIAzzA AL SercHIo (LU)
 Guerrin meschino, Maggio
 Gli orfanelli di Valbruna, Maggio
 IStItUto coMPrenSIVo DI cAMPorgIAno (LU)
 Sacra Rappresentazione della Natività
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castelnuovo di garfagnana (LU) 7-8-9 Avril 2011, Forteresse de Mont’Alfonso.
Partager les passés, semer les futurs: transmettre les mémoires plurielles dans le monde global.
colloque dirigé par la province de Lucques, avec le parrainage du Département d’Histoire 
des Arts et du Spectacle de l’Université de Florence. coordination scientifique: Maria elena 
giusti.

Jeudi 7 avril

15h 
 comité de pilotage ouvert au comité Scientifique

16h30 – 19h00 
 maria ElEna giuSti, Université de Florence, Ouverture des travaux 

alESSandro SimoniCCa, Université de rome-La Sapienza, Repenser les com-
munautés de pratiques 

 CriStina lavinio, Université de cagliari, Interculture et oralité narrative à l’ école 
giovanna dEl gobbo, Université de Florence, Apprentissage comme co-construc-
tion de sens: réflexions pour la valorisation éducative des patrimoines locaux 
Présentation du livre de lEonardo  piaSErE, Université de Vérone  
A Scuola. Tra antropologia e educazione, SeID, Firenze 2010

 piEtro ClEmEntE, Université de Florence 
alESSandro SimoniCCa, Université de rome - La Sapienza 
fabio dEi, Université de Pise

 L’auteur sera présent 

21h30
 Théâtre Alfieri, castelnuovo di garfagnana 

PIANTATE IN TERRA COME UN FAGGIO O UNA CROCE  
de et avec elisabetta Salvatori 
au violon Matteo ceramelli 
 

vendredi  8 avril

9h00-12h00 
 fête des enfants du maggio  

ecoLe SeconDAIre De PIAzzA  AL SercHIo (LU) 
Guerrin meschino, Maggio 
Gli orfanelli di Valbruna, Maggio 
ecoLe SeconDAIre De cAMPorgIAno (LU) 
Représentation sacrée de la nativité
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 IStItUto coMPrenSIVo “ALFIerI ‒ BertAgnInI” DI MASSA cArrArA
 IStItUto coMPrenSIVo “F.t. BArAccHInI” DI VILLAFrAncA In 

LUnIgIAnA (MS)
 Canti e filastrocche dal laboratorio INCONTRO
 IStItUtI ScoLAStIcI DI MontIceLLo AMIAtA, cInIgIAno e groS-

Seto (gr)
 Ottava rima
 INCONTRiamoci a Mont’Alfonso: Mostra di materiali ed elaborati degli alunni del 

progetto INCONTRO

 12.00 
 Firma del Protocollo d’intesa “Scuola del Maggio”

15.30- 19.00
 paolo nardini, comitato Scientifico In.con.t.r.o., Suoni e tradizioni: IN-

CONTRO in due scuole del grossetano
 gabriElla piZZEtti, ricercatrice In.con.t.r.o., Fiaba a formula e manipola-

zione dei cibi: proposte di memorizzazione e di brevi composizioni poetiche 
 valEria martini, Istituto comprensivo di Piazza al Serchio, (LU), Il Canto del 

Maggio nella scuola: contestualizzazione e descrizione dell’esperienza, punti di forza e 
criticità 

 anna balduCCi, Istituto comprensivo di camporgiano (LU), Come e perché 
insegnare il Maggio a scuola

 fabio buonviCini, Musicista, ricercatore ed esperto di attività didattiche, I 
bambini tecnologici sognano pecore elettroniche? 

 paolo dE SimoniS, Università di Firenze, “Riprendiamo le trasmissioni”: osservan-
do gli attori della scuola tra parole e note

 nataSCia Zambonini, Sociologa. Responsabile attività culturali Parco nazio-
nale Appennino tosco-emiliano, Il maggio drammatico come veicolo di ri ‒ costruzione 
dell’ identità culturale dei territori

 ignaZio murru, Scuola elementare di Sestu (cA), A scuola di tradizioni. Tradi-
zioni da insegnare e da studiare

 fabriZio franCESCHini, Università di Pisa, Maggio e Ottava rima nella forma-
zione scolastica della Scuola media Superiore 

 21.00 
 Proiezione del Film, Asse Mediano di Michele Mossa, 2010
 ISre (Istituto Superiore Regionale Etnografico) nuoro
 

SAbAto 9 Aprile

9.30-12.30
 franCESCa gobbo, Università di torino, C’è una giostra nel curricolo? Differenze 

culturali, scuola e intercultura
 daniEla finardi E Silvana Sartori, Museo degli Usi e costumi della 

gente trentina, Il museo degli usi e costumi della gente trentina tra scuola e territorio
 iSa garoSi, ricercatrice In.con.t.r.o. e paola marConE, regista-Dram-

maturga, Poetica antica e regia moderna: la forza scenica del maggio drammatico
 nando aCQuaviva, centro culturale Voce, Pigna (corsica), Mimofunia, da u 

gestu a u cantu

IL ProgrAMMA
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 ecoLe SeconDAIre «ALFIerI - BertAgnInI» De MASSA cArrArA 
ecoLe SeconDAIre «F.t. BArAccHInI» De VILLAFrAncA en LUnI-
gIAne (MS) 
Chants et comptines de l’atelier INCONTRO 
InStItUt ScoLAIre  De MontIceLLo AMIAtA, cInIgIAno et groS-
Seto (gr) 
Huitième rime

 INCONTRiamoci a Mont’Alfonso: Affichage des matériaux et du travail des élèves du 
projet INCONTRO

12h00 
 Signature du protocole d’accord “Scuola del Maggio”

15h30-19.00 
paolo nardini, comité scientifique In.con.t.r.o., Sons et traditions: 
INCONTRO dans deux écoles de la région de Grosseto

 gabriElla piZZEtti, chercheuse In.con.t.r.o., Formule de conte et manipulation 
de la nourriture: propositions de mémorisation et de courtes compositions poétiques  
valEria martini, ecole secondaire De Piazza al Serchio, (LU), Le chant du 
Maggio dans l’ école: contextualisation description de l’expérience, points de force et 
critique   
anna balduCCi, ecole secondaire de camporgiano (LU), Comment et pourquoi 
enseigner le Maggio à l’ école 
fabio buonviCini, Musicien chercheur et expert en activités didactiques, Les 
enfants technologiques rêvent-ils de moutons électroniques?  
paolo dE SimoniS, Université de Florence, “Reprenons les transmissions”: en 
observant les acteurs de l’ école entre mots et notes 
nataSCia Zambonini, Sociologue. responsable d’activités culturelles Parc 
national de l’ Appennino toscan-émilien, Le maggio dramatique comme lien de re - 
construction de l’ identité culturelle des territoires 
ignaZio murru, ecole élémentaire de Sestu (cA),  A l’ école des traditions. 
Traditions à enseigner et à étudier  
fabriZio franCESCHini, Université de Pise, Maggio et Huitième rime dans la 
formation scolaire de l’ école moyenne supérieure 

21h00 
 Projection du Film, Asse Mediano de Michele Mossa, 2010 

ISre (Institut Supérieur Régional Etnografique) nuoro 
 

Samedi 9 avril

9h30-12h30 
franCESCa gobbo, Université de turin, Il y a un manège dans le programme? 
Différences culturelles, école et interculture

 daniEla finardi et Silvana Sartori, Musée des Us et  coutumes de la 
Population du trentin Le Musée des Us et  Coutumes de la Population du Trentin entre 
école et territoire

 iSa garoSi, chercheuse In.con.t.r.o. et paola marConE, réalisatrice-
dramaturge, Poésie antique et régie moderne: la force scénique du maggio dramatique 
nando aCQuaviva, centre culturel Voce, Pigna (corse), Mimofunia, da u gestu 
a u cantu 

Le ProgrAMMe
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 niColE CaSalonga, centro culturale Voce, Pigna (corsica), Imparà ballendu 

12.00-13.00 
 compagnia maggistica Monte cusna, Asta (re)
 Il Cavaliere del drago, Maggio di Luca Sillari

 15.00- 17.00
 EliSabEtta piaStri, Musicologa e insegnante, tradizione e creatività: come 

avviare percorsi didattico-musicali utilizzando il canto popolare 
 daniEla bErnardini e luigi puCCini, ItIS “g. Marconi” Pontedera (PI), 

Scuola Incontro 
 valEntina Zingari, coordinamento In.con.t.r.o., Da Nairobi a Pianizzo-

li, dalle voci dei poeti alle Convenzioni Unesco: Trasmissione, documentazione, creatività. 
Appunti sul percorso di IN.CON.T.R.O

 Emilio mEliani, Il poeta insegna
 piEtro ClEmEntE, Università di Siena, Conclusioni
 
convegno a cura della Provincia di Lucca
con il patrocinio di: Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo ‒ Università degli 
Studi di Firenze. coordinamento scientifico: Maria elena giusti
Intervento degli studenti della Provincia di Grosseto: nell’ambito del seminario sulla didattica 
svoltosi a castelnuovo garfagnana l’8 aprile 2011 la Provincia di grosseto ha partecipato 
con gli studenti del Liceo “A. rosmini” di grosseto (Liceo Linguistico, Sociopsicopedago-
gico e delle Scienze Sociali, classe quarta) e dell’Istituto comprensivo di civitella Paganico 
e cinigiano (una classe media e due classi elementari di cinigiano e una classe elementare 
di Monticello Amiata)
Alcuni degli interventi non sono confluiti negli Atti per ragioni varie. La scelta è stata quella 
di ritenere comunque significativi i testi che sono stati raccolti e che rappresentano una am-
pia realtà di esperienze su scuola e culture della differenza.

***

Le riflessioni del progetto Incontro coordinato dalla Provincia di grosseto sono sta-
te raccolte nel libro scaricabile dal link http://www.incontrotransfrontaliero.com/notizia.
php?id=105 
Il progetto transfrontaliero ha messo insieme toscana, Sardegna, corsica: la Provincia di 
grosseto, l’Università di Firenze, la Province di Massa carrara , di Pisa, di Lucca, la regio-
ne toscana, la regione Sarda, la regione corsa, l’Istituto Superiore regionale etnografico 
(ISre) per la Sardegna, il centro Voce di Pigna-corsica, l’Università di cagliari e la colla-
borazione dell’Università di Pisa.

IL ProgrAMMA
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niColE CaSalonga, centre culturel Voce, Pigna (corse),  Imparà ballendu 

12h00-13h00 compagnie de maggi Monte cusna, Asta (re) 
Il Cavaliere del drago, Maggio de Luca Sillari

15h00- 17.00 
EliSabEtta piaStri, Musicologue et enseignante, Tradition et créativité: com-
ment activer des parcours didactique-musicaux en utilisant le chant populaire 
daniEla bErnardini Et luigi puCCini, ItIS “g. Marconi” Pontedera 
(PI), Scuola Incontro  
valEntina Zingari, coordination In.con.t.r.o., De Nairobi à Pianizzoli, 
des voix des poètes aux Conventions Unesco: Transmission, documentation, créativité. 
Notes sur le parcours d’IN.CON.T.R.O 
Emilio mEliani, Le poète enseigne 
piEtro ClEmEntE, Université de Sienne, Conclusions

 colloque dirigé par la province de lucques, avec le parrainage du département d’Hi-
stoire des arts et du Spectacle de l’université de florence. coordination scientifique: 
maria Elena giusti.

 Intervention des étudiants de la province de Grosseto: Lors  du séminaire sur la didac-
tique effectué à castelnuovo garfagnana le 8 avril 2011, la Province de grosseto a 
participé avec les élèves du Lycée “A. rosmini” de grosseto (Lycée Linguistique, 
Socio-psycho-pédagogique et des Sciences Sociales) et de l’école secondaire de civitel-
la Paganico et cinigiano (une classe moyenne et deux classes élémentaire de cinigiano 
et une classe élémentaire de Monticello Amiata)

 certaines interventions ne sont pas présentes dans les Actes pour divers raisons. Le 
choix a été celui de retenir des textes significatifs qui ont été reccueillis et qui représen-
te un large réalité d’expérience sur l’école et les cultures de la différence.

***

Les reflexions du projet Incontro coordonné par la  Province de grosseto ont été rec-
cueillis dans le livre téléchargeable sur le lien suivant http://www.incontrotransfrontaliero.
com/notizia.php?id=105 
Le projet transfrontalier a réuni la toscane, la Sardaigne, la corse: la Province de grosseto, 
l’Université de Florence, la Province de Massa carrara , de Pise, de Lucques, la région to-
scane, la régione Sarde, la régione corse, l’Institut Supérieur régional  ethnographique  
(ISre)  pour la Sardaigne, Le centre Voce de Pigna-corsica, l’Université de cagliari et la 
collaboration de l’Université de Pise. 
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Apprendimento come 
co-costruzione di sensi: riflessioni 

per lA vAlorizzAzione educAtivA  
dei pAtrimoni locAli

Giovanna Del Gobbo
Università di Firenze

…oggi la memoria è minacciata non dal presen-
te, dalla sua invadenza e frettolosa inconsistenza, 
ma dai suoi sogni e progetti atemporali che vanno 
mutando antiche norme di convivenza ed esistenza 
individuale
Duccio Demetrio, Pedagogia della memoria, 1998

Contesto e apprendimento: spunti di riflessione
Sempre di più da alcuni anni, anche sulla scorta di indicazioni strategiche in
ternazionali, sembra quasi possibile affermare che “tutti” intenzionalmente lavo
rano per la valorizzazione del proprio territorio: le parti politiche, le istituzioni 
locali, la scuola, … sembra quasi tautologico affermare che il territorio debba 
essere valorizzato e anche individuare le motivazioni di tale valorizzazione appare 
ovvio.

ma cosa significa riconoscere valore educativo al patrimonio locale? e su qua
li basi è possibile fondare la riflessione? Dal punto di vista dell’educazione, il 
patrimonio culturale locale è disciplina da insegnare o è, piuttosto, parte di un 
potenziale di cono scenza che accompagna la formazione degli individui e delle 
collettività di un territorio?

È da questi interrogativi che parte il presente contributo: per cercare di deli
neare possibili linee interpretative del rapporto tra educazione, apprendimento e 
patrimonio locale.

La riflessione prende le mosse dalle teorie che possono offrire un contributo 
per la ricerca della relazione tra uomo e ambiente attraverso le dinamiche del 
processo di costruzione di conoscenza, inteso come processo che a sua volta con
tribuisce in modo sostanziale alla formazione del soggetto stesso e che implica, 
appunto, una costante e imprescindibile relazione del soggetto con quanto è al
tro, fuori dal sé: con il contesto di vita, l’ambiente.
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L’apprentissage comme  
co-construction de sens:  

réfLexions pour La vaLorisation 
éducative des patrimoines Locaux 

Giovanna Del Gobbo
Université de Florence 

…aujourd’hui la mémoire est menacée non par le 
présent, par son caractère intrusif et incohérent, mais 
par les rêves et projets intemporels qui changent les 
anciennes règles de la coexistence et de l’existence in-
dividuelle 
Duccio Demetrio, Pédagogie de la mémoire, 1998

Contexte et apprentissage: Pistes de réflexion
Depuis quelques années, sur la base des indications stratégiques internationales, 
il semble quasiment possible d’affirmer que «tous» travaillent intentionnellement 
pour la valorisation du propre patrimoine: les partis politiques, les institutions lo-
cales, l’école,… il semble tautologique d’affirmer que le territoire doit être valorisé 
et il parait également évident d’identifier les raisons de cette amélioration.

mais que signifie reconnaitre la valeur éducative du patrimoine local ? Sur quelles 
bases est-il possible de fonder cette réflexion ? Du point de vue de l’éducation, le 
patrimoine culturel local est-il une discipline à enseigner ou est-il plutôt une part 
d’un potentiel de connaissance qui accompagne la formation des individus et des 
collectivités d’un territoire ?

C’est de ces interrogations que la présente contribution est partie: pour tenter 
d’esquisser les possibles lignes d’interprétation du rapport entre éducation, appren-
tissage et patrimoine local.

La réflexion s’appuie sur les théories qui peuvent apporter une contribution à la 
recherche de la relation entre l’homme et l’environnement à travers les dynamiques 
du processus de construction de connaissance, compris comme le processus qui à 
son tour contribue de manière substantielle à la formation du sujet lui-même et 
qui implique, justement, une relation constante et essentielle du sujet, hors de lui-
même: avec le contexte de vie, l’environnement.
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Apprendimento come 
co-costruzione di sensi: riflessioni 

per lA vAlorizzAzione educAtivA  
dei pAtrimoni locAli

Giovanna Del Gobbo
Università di Firenze

…oggi la memoria è minacciata non dal presen-
te, dalla sua invadenza e frettolosa inconsistenza, 
ma dai suoi sogni e progetti atemporali che vanno 
mutando antiche norme di convivenza ed esistenza 
individuale
Duccio Demetrio, Pedagogia della memoria, 1998

Contesto e apprendimento: spunti di riflessione
Sempre di più da alcuni anni, anche sulla scorta di indicazioni strategiche in
ternazionali, sembra quasi possibile affermare che “tutti” intenzionalmente lavo
rano per la valorizzazione del proprio territorio: le parti politiche, le istituzioni 
locali, la scuola, … sembra quasi tautologico affermare che il territorio debba 
essere valorizzato e anche individuare le motivazioni di tale valorizzazione appare 
ovvio.

ma cosa significa riconoscere valore educativo al patrimonio locale? e su qua
li basi è possibile fondare la riflessione? Dal punto di vista dell’educazione, il 
patrimonio culturale locale è disciplina da insegnare o è, piuttosto, parte di un 
potenziale di cono scenza che accompagna la formazione degli individui e delle 
collettività di un territorio?

È da questi interrogativi che parte il presente contributo: per cercare di deli
neare possibili linee interpretative del rapporto tra educazione, apprendimento e 
patrimonio locale.

La riflessione prende le mosse dalle teorie che possono offrire un contributo 
per la ricerca della relazione tra uomo e ambiente attraverso le dinamiche del 
processo di costruzione di conoscenza, inteso come processo che a sua volta con
tribuisce in modo sostanziale alla formazione del soggetto stesso e che implica, 
appunto, una costante e imprescindibile relazione del soggetto con quanto è al
tro, fuori dal sé: con il contesto di vita, l’ambiente.
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all’interno del paradigma costruttivista, il procedere della conoscenza viene 
infatti considerato come processo costruito o, cocostruito, nell’interazione tra 
uomo e ambiente2.

il costruttivismo parte proprio dalla complessità dei concetti di realtà e cono
scenza: la realtà ed in genere il mondo esterno sono considerati essenzialmente 
in quanto fenomeni esperienziali, che non possono darsi in modo indipendente 
dal soggetto che instaura con essi un’esperienza cognitiva. nel costruttivismo 
radicale di von Glaserfeld «la conoscenza non riguarda più un realtà oggettiva on
tologica, ma esclusivamente l’ordine e l’organizzazione di esperienze nel mondo 
del nostro modo di esperire»3. Quindi conoscenza e sapere sono il risultato delle 
azioni di un soggetto attivo e l’operare cognitivo del soggetto organizza se stesso e 
il suo mondo di esperienza:4 la conoscenza emerge dunque dall’interazione tra il 
soggetto e l’oggetto, non è una rappresentazione e immagine riflessa del mondo 
reale, ma costruzione prodotta dall’attività cognitiva del soggetto in un processo 
di adattamento, in cui, come organismo cognitivo «dà forma e coordina la sua 
esperienza e ciò facendo, la trasforma in un mondo strutturato»5. conoscere non 
è dunque un’azione di osservazione della realtà per raccogliere informazioni e 
scoprire relazioni, leggi e connessioni, ma equivale a costruire ipotesi interpreta
tive viabili, in grado cioè di consentire il conseguimento degli obiettivi di adatta
mento richiesti dall’esperienza.

Queste ipotesi interpretative del mondo vengono conservate, rinforzate e og-
gettificate in saperi, che rappresentano il patrimonio di riferimento conoscitivo 
per la gestione di ulteriori esperienze, costantemente messo alla prova e passibile 
di essere riorganizzato e ristrutturato al fine di fornire strumenti interpretativi 
sempre più adeguati alla complessità esperienziale con cui il soggetto deve con
frontarsi e adattarsi. in questo senso il soggetto è chiamato a costruire nuove 
ipotesi interpretative della realtà nella misura in cui le conoscenze preesistenti 
risultano inefficaci e inadeguate a fronteggiare nuove richieste di adattamento. il 

2 per il costruttivismo la realtà non è predata alla conoscenza, ma è costruita mentre viene 
conosciuta attraverso peculiari strutture cognitive: le realtà, e dunque l’ambiente, sono dunque, 
utilizzando le parole di anna maria Varisco, comprensibili in forma di «costruzioni mentali 
molteplici e intangibili, socialmente ed esperienzialmente fondate, di natura locale e specifica, 
dipendenti, per forma e contenuto, da singoli o gruppi che producono le costruzioni» (B.m. 
Varisco, Costruttivismo socio-culturale: genesi filosofiche, sviluppi psico-pedagogici, applicazioni di-
dattiche, roma, carocci, 2002, p. 17).

3 von Glasersfeld e., Introduzione al costruttivismo radicale, in p. Watzlawick (a cura di), 
La realtà inventata: contributi al costruttivismo, milano, Feltrinelli, 1988, p. 23.

4 È possibile cogliere le implicazioni a livello di azione formativa di questo assunto: la 
persona capace di accettare che la realtà è una sua costruzione, e che quindi la conoscenza che 
possiede non è una verità assoluta, ma solo una visione del mondo più o meno adeguata, appare 
tollerante e responsabile, dunque libera (Varela F.J., Il circolo creativo. Abbozzo di una storia na-
turale della circolarità, in p. Watzlawick, op. cit., pp. 259272).

5 von Glasersfeld e., Il costruttivismo radicale. Una via per conoscere e apprendere, tr. it. 
Società Stampa Sportiva, roma, 1998.
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Dans le paradigme constructiviste, le progrès de la connaissance est en fait 
considéré comme un processus construit ou, co-construit, par l’interaction entre 
l’homme et l’environnement.f1

Le constructivisme part justement de la complexité des concepts de réalité et de 
connaissance: la réalité et le monde extérieur en général sont considérés essentiel-
lement comme des phénomènes expérientiels, qui ne peuvent être appréhendés de 
manière indépendante par le sujet qui instaure avec ceux-ci une expérience cogni-
tive. Dans le constructivisme radical de von Glaserfeld «la connaissance ne regarde 
plus la réalité objective ontologique, mais exclusivement l’ordre et l’organisation 
d’expériences dans notre façon de vivre»f2. alors la connaissance et le savoir sont le 
résultat des actions d’un sujet actif et le travail cognitif du sujet s’organise lui-même 
ainsi que son monde d’expériencef3: la connaissance émerge donc de l’interaction 
entre le sujet et l’objet, ce n’est pas une représentation et une image réfléchie du 
monde réel, mais une construction produite par l’activité cognitive du sujet en 
processus d’adaptation, lequel, comme organisme cognitif «donne forme et coor-
donne son expérience et se faisant, la transforme dans un monde structuré»f4. ainsi 
connaitre n’est pas une action d’observation de la réalité pour recueillir des infor-
mations et découvrir des relations, des liens et des connexions, mais cela équivaut à 
construire des hypothèses interprétatives viables, en mesure de permettre la réalisa-
tion des objectifs d’adaptation requis par l’expérience.

Ces hypothèses interprétatives du monde sont conservées, renforcées et objecti-
vées en savoir, qui représentent le patrimoine de référence cognitive pour la gestion 
des futures expériences, constamment mis à l’épreuve et passible d’être réorganisé 
et restructuré afin de fournir des outils interprétatifs toujours plus adaptés à la 
complexité expérientielle avec laquelle le sujet doit se confronter et s’adapter. Dans 
ce sens le sujet est appelé à construire de nouvelles hypothèses interprétatives de 
la réalité dans la mesure où les connaissances préexistantes résultent inefficaces et 
inadaptées pour faire face aux nouvelles demandes d’adaptation. Le processus de 

f1 pour le constructivisme la réalité n’est pas antérieure à la connaissance, mais est constru-
ite comme elle est connue par le biais de structures spécifiques: les réalités, et donc le milieu, sont 
donc, en utilisant les mots de anna maria Varisco, compréhensibles en forme de «constructions 
mentales multiples et intangibles, socialement et expérimentalement fondées, de nature locale et 
spécifique, dépendants, par forme et contenu, seul ou groupes qui produisent les constructions» 
(B.m Varisco, Costruttivismo socio-culturale: genese filosofiche, sviluppi psico-pedagogici, applica-
zioni didattiche, roma, Carocci, 2002, p. 17). 

f2 e. von Glaserfeld, Introduzione al costruttivismo radicale, in p. Watzalawick (dirigé par), 
La realtà inventata: contributi al costruttivismo, milano, Feltrinelli, 1988, p. 23.

f3 il est possible de saisir les implications au niveau d’action de formation dans cette hypo-
thèse: la personne capable d’accepter que la réalité est une de ses constructions, et que donc la 
connaissance qu’elle possède n’est pas une vérité absolue, mais seulement une vision du monde 
plus ou moins adéquate, apparait tolérante et responsable, donc libre (F.J. Varela, Il circolo crea-
tivo. Abozzo di una storia naturale della circolarité, in p. Watzalawick, op. cit., pp. 259-272).

f4 e. von Glaserfeld, Il costruttivismo radicale. Una via per conoscere e apprendere, trad. it. 
Società Stampa Sportiva, roma, 1998.
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procedere dalla ricerca conoscitiva, appare dunque necessariamente svilupparsi 
in un prospettiva dialogico/dialettica6 grazie all’interazione all’interno di un de
terminato contesto.

in una prospettiva contestualista, volta a evidenziare la dipendenza ecologica 
dell’azione umana7, il contesto viene a configurarsi simultaneamente come siste
ma sociale e ambiente fisico, e implica anche la considerazione della collocazione 
del soggetto nell’ambito di una determinata configurazione contestuale, in senso 
sincronico e diacronico. il contesto rappresenta, pertanto, prodotto integrato di 
tutti gli elementi in questione e considera i soggetti, intesi quali elaboratori di 
informazioni in riferimento ad una storia passata e alla dimensione attuale di 
vita, situati in trame di relazioni sociali collocate in un spazio fisico da cui trarre 
opportunità e vincoli, dinamicamente in trasformazione, nel tempo. La focalizza
zione sul contesto implica dunque l’attenzione alle relazioni che i soggetti hanno 
intrattenuto e intrattengono con il proprio mondo di appartenenza: i processi 
cognitivi e apprenditivi dei soggetti si esprimono e si articolano anche sulla base 
delle relazioni intersoggettive, ma anche sulla base delle relazioni con gli artefatti 
culturali e simbolici che caratterizzano un contesto.

L’apprendimento si configura dunque come processo situato e distribuito.
come afferma infatti Gardner, è un processo «occorrente in contesti specifici, 

dotati di caratteristiche e scopi peculiari, e suscettibili di estendersi in ambienti 
nuovi e non familiari solo in modo lento e incerto […] il sapere viene anche 
considerato un possesso distribuito. non risiede esclusivamente nella testa di un 
individuo, ma emerge insieme dalla sua prospettiva, da quella degli altri e dalle 
informazioni tratte dalle risorse umane e tecniche disponibili […] Le conoscenze 
umane maturano sempre all’interno di rapporti tra essere umani; gran parte di 
quanto finiamo per “interiorizzare” proviene dai modelli e dalle sollecitazioni 
degli altri; e noi stessi costruiamo il nostro sapere in uno scenario sociale, sia esso 
costituito dalla famiglia, dalla scuola o dalla comunità in generale»8. È evidente 
il ruolo riconosciuto alla cultura, ovvero la funzione giocata dagli artefatti e dai 
codici culturali che caratterizzano un determinato contesto, nella costruzione del 
sapere e della conoscenza, sia a livello interindividuale sia intraindividuale.

L’attività cognitiva del soggetto appare, in questa prospettiva, come attività 
ermeneutica in quanto finalizzata a costruire possibili interpretazioni della realtà 
attraverso strumenti rintracciati e rielaborati a partire dai contesti culturali di 
appartenenza. afferma in proposito Bruner che «la mente non potrebbe esistere 

6 von Glasersfeld, op. cit., pp. 1718.
7 un riferimento è il modello ecologico di urie Bronfenbrenner (Ecologia dello sviluppo 

umano, tr. it. il mulino, Bologna, 1986). per un approfondimento complessivo sul contestualismo 
si rimanda anche a F. Santoianni, m. Striano, Modelli teorici e metodologici dell’apprendimento, 
Laterza, napoli, 2003, pp. 8392.

8 Gardner H., Sapere per comprendere. Discipline di studio e discipline della mente, tr. it. 
Feltrinelli, milano, 2006, pp. 100102.
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la recherche cognitive, apparait donc nécessairement se développer dans une pers-
pective diaologique et dialectiquef5 grâce à l’interaction à l’intérieur d’un contexte 
déterminé.

Dans une perspective de contextualité, visant à mettre en évidence la dépendance 
écologique de l’action humainef6, le contexte est configuré simultanément comme 
système social et environnement physique, et implique aussi la considération de la 
cohabitation du sujet dans l’environnement d’une configuration contextuelle dé-
terminée, dans le sens synchronique et diachronique. Le contexte représente, par 
conséquent, le produit intégré de tous les éléments en question et considère les 
sujets, entendu comme élaborés grâce à des informations en référence à une his-
toire passée et à la dimension de la vie actuelle, situées dans les liens de relations 
sociales situées dans un espace physique dont on peut tirer de l’opportunité et 
des contraintes, dynamiquement en transformation, dans le temps. La focalisation 
sur le contexte implique donc l’attention aux relations que les sujets ont entre-
tenu ou entretiennent avec leur monde d’appartenance: les processus cognitifs et 
d’apprentissage des sujets s’expriment et s’articulent aussi sur les bases des relations 
intersubjectives, mais aussi sur les bases des relations avec les artefacts culturels et 
symboliques qui caractérisent un contexte.

L’apprentissage est donc configuré comme un processus situé et distribué.
Comme l’affirme Gardner, c’est un processus «survenant dans des contextes spé-

cifiques, dotés de caractéristiques et buts particuliers et susceptibles de s’étendre 
dans des environnements nouveaux et non familiers seulement de manière lente 
et incertaine […] Le savoir est également considéré comme une possession distri-
buée. il ne réside pas exclusivement dans la tête d’un individu, mais émerge à partir 
de son point de vue, de celui des autres et des informations issues des ressources 
humaines et techniques disponibles […] Les connaissances humaines murissent 
toujours à l’intérieur des rapports entre êtres humains ; une grande partie de ce 
que nous finissons par «intérioriser» provient des modèles et des sollicitations des 
autres ; et nous-mêmes nous construisons notre savoir dans un scénario social, que 
ce soit constitué par la famille, par l’école ou par la communauté en générale»f7. Le 
rôle reconnu à la culture est évident, c’est-à-dire la fonction jouée par les artefacts 
et les codes culturels qui caractérisent un contexte déterminé, dans la construction 
du savoir et de la connaissance, tant au niveau interindividuel qu’intra-individuel.

L’activité cognitive du sujet apparait, dans cette perspective, comme activité her-
méneutique parce qu’elle vise à construire des interprétations possibles de la réalité 

f5 e. von Glaserfeld, op. cit., pp. 17-18.
f6 Le modèle écologique de urie Bronfenbrenner est une référence (Ecologia delle sviluppo 

umano, trad.it il mulino, Bologna, 1986). pour un approfondissement global sur le contextuali-
sme cela renvoit également à Santoianni F., Striano m., Modelli teorici e metodologici dell’appren-
dimento, Laterza, napoli, 2003, pp. 83-92.

f7 Garder H., Sapere per comprendere. Discipline di studio e discipline della mente, trad.it. 
Feltrinelli, milano, 2006, pp. 100-102.

apprenDimento come co-coStruzione Di SenSi

procedere dalla ricerca conoscitiva, appare dunque necessariamente svilupparsi 
in un prospettiva dialogico/dialettica6 grazie all’interazione all’interno di un de
terminato contesto.

in una prospettiva contestualista, volta a evidenziare la dipendenza ecologica 
dell’azione umana7, il contesto viene a configurarsi simultaneamente come siste
ma sociale e ambiente fisico, e implica anche la considerazione della collocazione 
del soggetto nell’ambito di una determinata configurazione contestuale, in senso 
sincronico e diacronico. il contesto rappresenta, pertanto, prodotto integrato di 
tutti gli elementi in questione e considera i soggetti, intesi quali elaboratori di 
informazioni in riferimento ad una storia passata e alla dimensione attuale di 
vita, situati in trame di relazioni sociali collocate in un spazio fisico da cui trarre 
opportunità e vincoli, dinamicamente in trasformazione, nel tempo. La focalizza
zione sul contesto implica dunque l’attenzione alle relazioni che i soggetti hanno 
intrattenuto e intrattengono con il proprio mondo di appartenenza: i processi 
cognitivi e apprenditivi dei soggetti si esprimono e si articolano anche sulla base 
delle relazioni intersoggettive, ma anche sulla base delle relazioni con gli artefatti 
culturali e simbolici che caratterizzano un contesto.

L’apprendimento si configura dunque come processo situato e distribuito.
come afferma infatti Gardner, è un processo «occorrente in contesti specifici, 

dotati di caratteristiche e scopi peculiari, e suscettibili di estendersi in ambienti 
nuovi e non familiari solo in modo lento e incerto […] il sapere viene anche 
considerato un possesso distribuito. non risiede esclusivamente nella testa di un 
individuo, ma emerge insieme dalla sua prospettiva, da quella degli altri e dalle 
informazioni tratte dalle risorse umane e tecniche disponibili […] Le conoscenze 
umane maturano sempre all’interno di rapporti tra essere umani; gran parte di 
quanto finiamo per “interiorizzare” proviene dai modelli e dalle sollecitazioni 
degli altri; e noi stessi costruiamo il nostro sapere in uno scenario sociale, sia esso 
costituito dalla famiglia, dalla scuola o dalla comunità in generale»8. È evidente 
il ruolo riconosciuto alla cultura, ovvero la funzione giocata dagli artefatti e dai 
codici culturali che caratterizzano un determinato contesto, nella costruzione del 
sapere e della conoscenza, sia a livello interindividuale sia intraindividuale.

L’attività cognitiva del soggetto appare, in questa prospettiva, come attività 
ermeneutica in quanto finalizzata a costruire possibili interpretazioni della realtà 
attraverso strumenti rintracciati e rielaborati a partire dai contesti culturali di 
appartenenza. afferma in proposito Bruner che «la mente non potrebbe esistere 

6 von Glasersfeld, op. cit., pp. 1718.
7 un riferimento è il modello ecologico di urie Bronfenbrenner (Ecologia dello sviluppo 

umano, tr. it. il mulino, Bologna, 1986). per un approfondimento complessivo sul contestualismo 
si rimanda anche a F. Santoianni, m. Striano, Modelli teorici e metodologici dell’apprendimento, 
Laterza, napoli, 2003, pp. 8392.

8 Gardner H., Sapere per comprendere. Discipline di studio e discipline della mente, tr. it. 
Feltrinelli, milano, 2006, pp. 100102.



44

apprenDimento come co-coStruzione Di SenSi

senza la cultura. infatti l’evoluzione della mente dell’ominide è legata allo svilup
po di un modo di vivere in cui la “realtà” viene rappresentata mediante un sistema 
simbolico condiviso dai membri di una comunità culturale […]. Questo modo 
simbolico non solo viene condiviso dalla comunità, ma viene conservato, elabo
rato e tramandato alle generazioni successive che, in virtù di questa trasmissione, 
continuano a mantenere intatti l’identità e lo stile di vita della propria cultura 
[…] benché i significati siano “nella mente”, hanno origine e rilevanza nella cul
tura in cui sono stati creati. È questa collocazione culturale dei significati che ne 
garantisce la negoziabilità e, in ultima analisi, la comunicabilità»9.

L’apprendimento si configura quindi come esperienza agita, costruita in rela
zione a contesti che esprimono codici, sistemi simbolici, artefatti culturali, inte
razioni sociali: si colloca in specifiche configurazioni locali socioculturalmente 
connotate, in cui i contenuti dell’apprendimento sono negoziati, valutati, rico
nosciuti, reificati come patrimonio comune da conservare e da trasmettere. Si 
tratta di un’attività che si realizza nell’ambito di una varietà di pratiche sempre 
socioculturalmente determinate. come sottolinea anche Wenger, l’apprendere 
attraverso la negoziazione sociale e la partecipazione a pratiche comunitarie rap
presenta anche la condizione che rende possibile realizzare e vivere l’apprendi
mento come costruzione di un importante patrimonio individuale, connotato 
anche in termini di storia personale10: la situatività socioculturale dell’apprendere 
costituisce pertanto una parte essenziale de processi di formazione individuali e 
determina il definirsi dell’identità personale e dell’appartenenza ad una peculiare 
dimensione comunitaria.

alla luce di tali considerazioni teoriche, si comprende, dunque, che pensare 
il contesto locale quale oggetto di riflessione pedagogica, implichi la necessità 
di evidenziare l’incongruenza di fondo che può darsi nel ridurre l’educazione 
al patrimonio ad una sorta di disciplina che si nutre di discipline settoriali, per 
diventare essa stessa settoriale, contenutistica e assolutamente oggettiva.

più corretto può diventare accogliere in educazione, la polisemia, e quindi la 
complessità implicita nel concetto stesso di “ambiente” o di “contesto”, come ap
pena indicato, e sulla base di questo presupposto proporre una riflessione intorno 
al senso e alle finalità all’educazione al patrimonio.

Se il punto di partenza è rappresentato dalla considerazione che all’ambiente 
naturale e culturale, quale contesto necessariamente locale, è legato il procedere 
della nostra conoscenza, proprio l’unitarietà del rapporto tra uomo e ambiente 
appare poter essere alla base di un ragionamento sul significato oggi dell’educa
zione al patrimonio.

9 Bruner, J., La cultura dell’educazione, Feltrinelli, milano, 2002, p. 17.
10 Wenger e., Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, tr. it. cortina, 

milano, 2006.
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à travers des outils retracés et réélaborés à partir des contextes culturels d’appar-
tenance. Bruner affirme que «l’esprit ne pourrait pas exister sans la culture». en 
effet, l’évolution de l’esprit de l’hominidé est liée au développement de la façon de 
vivre dans laquelle la «réalité» est représentée par un système symbolique commun 
aux membres de la communauté culturelle […] Ce mode symbolique n’est pas 
seulement partagé par la communauté, mais est conservé, élaboré et transmis aux 
générations suivantes qui, en vertu de cette transmission, continuent à maintenir 
intacte l’identité et le style de vie propre à la culture […] bien que les significations 
qui soient «à l’esprit», ont une origine et une pertinence dans la culture où elles ont 
été créées. C’est cette cohabitation culturelle des significations qui en garantie la 
négociatibilité et, en dernière analyse, la communicabilité»f8.

L’apprentissage se configure donc comme expérience complexe, construite en 
relation avec les contextes qui expriment des codes, des systèmes symboliques, des 
artefacts culturels, des interactions sociales: il est placé dans des configurations lo-
cales spécifiques socio-culturellement connotées, dans lesquelles les contenus de 
l’apprentissage sont négociés, évalués, reconnus, réifiés comme patrimoine com-
mun à conserver et à transmettre. il s’agit d’une activité qui se réalise dans le cadre 
d’une variété de pratiques toujours socio-culturellement déterminées. Comme le 
souligne aussi Wenger, apprendre à travers la négociation sociale et la participation 
à des pratiques communautaires représente aussi la condition permettant de réaliser 
et de vivre l’apprentissage comme construction d’un patrimoine individuel impor-
tant, connoté aussi en terme d’histoire personnellef9: la situativité socioculturelle de 
l’apprentissage constitue pourtant une part essentielle des processus individuels de 
formation et détermine la définition de l’identité personnelle et de l’appartenance à 
une dimension communautaire particulière.

a la lumière de ces considérations théoriques, on comprend, donc, que penser 
le contexte local comme objet de réflexion pédagogique, implique la nécessité de 
mettre en évidence l’incongruité de fond qui peut réduire l’éducation au patri-
moine et à une sorte de discipline qui se nourrit de disciplines sectorielles, pour 
devenir elle-même sectorielle, de contenu et absolument objective.

plus correctement, il peut être plus approprié d’accepter en éducation, la polysé-
mie, et donc la complexité implicite dans le concept même d’ «environnement» ou de 
«contexte» comme nous l’avons tout juste indiqué, et sur la base de ce principe, propo-
ser une réflexion autour du sens et de la finalité de l’éducation au patrimoine. 

Si le point de départ est représenté par la considération que l’environnement 
naturel et culturel, comme le contexte nécessairement local est lié à la manière 
de procéder de notre connaissance, principalement la manière unitaire du rapport 
entre homme et environnement apparait pouvoir être à la base du raisonnement sur 
la signification du patrimoine aujourd’hui.

f8 Bruner, J., La cultura dell’educazione, Feltrinelli, milano, 2002, p. 17.
f9 Wenger e., Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, trad.it. Cortina, 

milano, 2006.
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senza la cultura. infatti l’evoluzione della mente dell’ominide è legata allo svilup
po di un modo di vivere in cui la “realtà” viene rappresentata mediante un sistema 
simbolico condiviso dai membri di una comunità culturale […]. Questo modo 
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[…] benché i significati siano “nella mente”, hanno origine e rilevanza nella cul
tura in cui sono stati creati. È questa collocazione culturale dei significati che ne 
garantisce la negoziabilità e, in ultima analisi, la comunicabilità»9.

L’apprendimento si configura quindi come esperienza agita, costruita in rela
zione a contesti che esprimono codici, sistemi simbolici, artefatti culturali, inte
razioni sociali: si colloca in specifiche configurazioni locali socioculturalmente 
connotate, in cui i contenuti dell’apprendimento sono negoziati, valutati, rico
nosciuti, reificati come patrimonio comune da conservare e da trasmettere. Si 
tratta di un’attività che si realizza nell’ambito di una varietà di pratiche sempre 
socioculturalmente determinate. come sottolinea anche Wenger, l’apprendere 
attraverso la negoziazione sociale e la partecipazione a pratiche comunitarie rap
presenta anche la condizione che rende possibile realizzare e vivere l’apprendi
mento come costruzione di un importante patrimonio individuale, connotato 
anche in termini di storia personale10: la situatività socioculturale dell’apprendere 
costituisce pertanto una parte essenziale de processi di formazione individuali e 
determina il definirsi dell’identità personale e dell’appartenenza ad una peculiare 
dimensione comunitaria.

alla luce di tali considerazioni teoriche, si comprende, dunque, che pensare 
il contesto locale quale oggetto di riflessione pedagogica, implichi la necessità 
di evidenziare l’incongruenza di fondo che può darsi nel ridurre l’educazione 
al patrimonio ad una sorta di disciplina che si nutre di discipline settoriali, per 
diventare essa stessa settoriale, contenutistica e assolutamente oggettiva.

più corretto può diventare accogliere in educazione, la polisemia, e quindi la 
complessità implicita nel concetto stesso di “ambiente” o di “contesto”, come ap
pena indicato, e sulla base di questo presupposto proporre una riflessione intorno 
al senso e alle finalità all’educazione al patrimonio.

Se il punto di partenza è rappresentato dalla considerazione che all’ambiente 
naturale e culturale, quale contesto necessariamente locale, è legato il procedere 
della nostra conoscenza, proprio l’unitarietà del rapporto tra uomo e ambiente 
appare poter essere alla base di un ragionamento sul significato oggi dell’educa
zione al patrimonio.

9 Bruner, J., La cultura dell’educazione, Feltrinelli, milano, 2002, p. 17.
10 Wenger e., Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, tr. it. cortina, 

milano, 2006.
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Se nell’ambiente sono distribuiti, negoziati e costruiti i saperi di cui si nu
tre il nostro processo formativo11, consapevolmente o meno, intenzionalmente 
o meno, si comprende altresì che l’ambiente locale nelle sue diverse forme, non 
sembra poter essere circoscritto a qualcosa che deve essere studiato, poiché dif
ficilmente riconducibile alla sola dimensione di oggetto: in realtà non è altro al 
di fuori del soggetto, ma richiede di essere considerato come parte integrante e 
interagente nella costruzione del sé.

L’ambiente nelle sue emergenze materiali e immateriali non è infine neanche 
semplicemente riconducibile a contesto da salvaguardare per un suo valore in
trinseco, se si considera come espressione agita del processo di formazione degli 
individui e delle comunità: che lo hanno prodotto, interpretato e trasformato e 
attraverso di esso hanno costruito la propria identità e appartenenza, necessaria
mente in maniera dinamica, dando origine a nuovi saperi.

L’educazione al patrimonio non si configura dunque neanche riduttivamente 
come risposta a sollecitazioni che richiedono ai soggetti di attrezzarsi per gestire 
emergenze contingenti e circoscritte, comunque importanti: non ci si occupa 
di tradizioni orali, di storia locale, di memorie, solo perché rischiano di andare 
perdute, ma perché rappresentano, in forma diretta o indiretta, una variabile del 
processo formativo individuale e collettivo (delle comunità locali), da riconosce
re, valorizzare e portare a consapevolezza attraverso un’azione educativa.

Una prospettiva educativa
il riferimento ad una prospettiva educativa è rintracciabile anche nel titolo 

del convegno Condividere passati, seminare futuri: trasmettere memorie plurali nel 
mondo globale: evidente è il riferimento al passaggio generazionale di significati; 
evidente è il rimando alla necessità di trovare modalità per coniugare sempre di 
più la dimensione della memoria locale con un futuro globale; evidente la neces
sità di una prospettiva dialogica nella quale si condivide un passato mettendolo 
in comune con chi non lo ha vissuto e lo si pone in continuità con un futuro in 
costruzione.

il termine “trasmissione” in questo senso non sembra riferito a processi di 
apprendimento e insegnamento. L’etimologia del termine, dal latino transmittere 
di fatto rimanda al senso del “passare” da una persona ad un’altra, da un luogo 
ad un altro, da un tempo ad un altro, da una generazione ad un’altra. Suggerisce 
l’idea del “passare il testimone” e richiama alla mente la metafora della staffetta: 
un gioco di parti nel quale si entra consapevolmente nella corsa per portare avanti 
il risultato raggiunto dagli altri e non si corre tanto e solo per se stessi, ma per 
un obiettivo di “squadra”. non è contemplata l’idea che si possa interrompere la 
corsa. chi passa, non “lascia” il testimone, ma lo “consegna” nella certezza che chi 

11 per approfondire il concetto di processo formativo si rimanda a orefice p., Pedagogia 
scientifica, editori riuniti, roma, 2009. 
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Si dans l’environnement sont distribués, négociés et construits les savoirs dont 
se nourrit notre processus de formationf10, consciemment ou moins, intentionnel-
lement ou moins, cela comprend également que l’environnement local dans ses 
différentes formes, ne semble pas pouvoir être circonscrit à quelque chose qui «doit» 
être étudié , parce que difficilement dû à la seule dimension de l’objet: en réalité il 
n’est rien d’autre en dehors du sujet, mais cela demande à être considéré comme 
partie intégrante et interagissant dans la construction de soi.

L’environnement dans ses urgences matérielles et immatérielles n’est pas non 
plus dû à un contexte de sauvegarde pour sa valeur intrinsèque, si elle se consi-
dère comme l’expression qui agit sur le processus de formation des individus et de 
la communauté: qui l’ont produite, interprété, et transformé et à travers eux ont 
construit leur propre identité et appartenance, nécessairement de manière dyna-
mique, donnant naissance à des nouveaux savoirs.

L’éducation au patrimoine n’est pas considérée même de manière réductrice 
comme une réponse aux sollicitations qui demandent aux sujets de s’équiper pour 
gérer les urgences contingentes et circonscrites, mais importantes: cela ne concerne 
pas les traditions locales, d’histoire locale, de mémoire, seulement parce qu’ils ris-
quent de se perdre , mais parce qu’elles représentent, de manière directe ou indi-
recte, une variable du processus de formation individuelle et collective (des com-
munautés locales), à reconnaitre, valoriser et faire prendre conscience à travers une 
action éducative.

Une perspective éducative
La référence à une perspective éducative est également détectable dans le titre 

du colloque «Condividere passati, seminare futuri: trasmettere memorie plurali nel 
mondo globale». La référence à la transmission générationnelle des significations est 
évidente ; le renvoi à la nécessité de trouver des modalités pour conjuguer toujours 
plus la dimension de la mémoire locale avec un futur global est également évident; 
tout comme l’est également la nécessité d’une perspective dialogique dans laquelle 
se partage un passé en le mettant en commun avec qui ne l’a pas vécu et s’inscrit 
dans la continuité avec un futur en construction.

Dans ce sens, le terme «transmission» semble se référer à des processus d’appren-
tissage et d’enseignement. L’étymologie du terme, du latin trasmettere renvoie de fait 
au sens de «passer» d’une personne à une autre, d’un lieu à un autre, d’un temps à un 
autre, d’une génération à une autre. Cela suggère l’idée de «passer le témoin» et rappelle 
à l’esprit la métaphore du relais: un jeu de pièces dans lequel on entre consciemment 
en course pour faire avancer le résultat atteint par les autres et où l’on ne court pas 
beaucoup et seulement pour soi, mais pour un objectif d’ «équipe». il n’est pas envisagé 
l’idée que l’on puisse interrompre la course. Celui qui passe, ne «lâche» pas le témoin, 

f10 pour approfondir le concept de processus de formation on verra orefice p., Pedagogia 
scientifica, editori riuniti, roma, 2009.
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Se nell’ambiente sono distribuiti, negoziati e costruiti i saperi di cui si nu
tre il nostro processo formativo11, consapevolmente o meno, intenzionalmente 
o meno, si comprende altresì che l’ambiente locale nelle sue diverse forme, non 
sembra poter essere circoscritto a qualcosa che deve essere studiato, poiché dif
ficilmente riconducibile alla sola dimensione di oggetto: in realtà non è altro al 
di fuori del soggetto, ma richiede di essere considerato come parte integrante e 
interagente nella costruzione del sé.

L’ambiente nelle sue emergenze materiali e immateriali non è infine neanche 
semplicemente riconducibile a contesto da salvaguardare per un suo valore in
trinseco, se si considera come espressione agita del processo di formazione degli 
individui e delle comunità: che lo hanno prodotto, interpretato e trasformato e 
attraverso di esso hanno costruito la propria identità e appartenenza, necessaria
mente in maniera dinamica, dando origine a nuovi saperi.

L’educazione al patrimonio non si configura dunque neanche riduttivamente 
come risposta a sollecitazioni che richiedono ai soggetti di attrezzarsi per gestire 
emergenze contingenti e circoscritte, comunque importanti: non ci si occupa 
di tradizioni orali, di storia locale, di memorie, solo perché rischiano di andare 
perdute, ma perché rappresentano, in forma diretta o indiretta, una variabile del 
processo formativo individuale e collettivo (delle comunità locali), da riconosce
re, valorizzare e portare a consapevolezza attraverso un’azione educativa.

Una prospettiva educativa
il riferimento ad una prospettiva educativa è rintracciabile anche nel titolo 

del convegno Condividere passati, seminare futuri: trasmettere memorie plurali nel 
mondo globale: evidente è il riferimento al passaggio generazionale di significati; 
evidente è il rimando alla necessità di trovare modalità per coniugare sempre di 
più la dimensione della memoria locale con un futuro globale; evidente la neces
sità di una prospettiva dialogica nella quale si condivide un passato mettendolo 
in comune con chi non lo ha vissuto e lo si pone in continuità con un futuro in 
costruzione.

il termine “trasmissione” in questo senso non sembra riferito a processi di 
apprendimento e insegnamento. L’etimologia del termine, dal latino transmittere 
di fatto rimanda al senso del “passare” da una persona ad un’altra, da un luogo 
ad un altro, da un tempo ad un altro, da una generazione ad un’altra. Suggerisce 
l’idea del “passare il testimone” e richiama alla mente la metafora della staffetta: 
un gioco di parti nel quale si entra consapevolmente nella corsa per portare avanti 
il risultato raggiunto dagli altri e non si corre tanto e solo per se stessi, ma per 
un obiettivo di “squadra”. non è contemplata l’idea che si possa interrompere la 
corsa. chi passa, non “lascia” il testimone, ma lo “consegna” nella certezza che chi 

11 per approfondire il concetto di processo formativo si rimanda a orefice p., Pedagogia 
scientifica, editori riuniti, roma, 2009. 
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lo riceve condivide le regole del gioco, riconosce il valore del segno, così come il 
senso del saperlo portare avanti.

Quindi nell’azione del trasmettere sia colui che passa sia colui che riceve hanno 
un ruolo attivo e condividono significati. Se dalla metafora torniamo al passaggio 
di testimone all’interno di un contesto culturale, è tuttavia possibile cogliere la 
necessità di considerare nel passaggio anche l’esigenza di negoziare e reinter
pretare significati, che necessariamente non hanno mai stabilità e consistenza 
oggettiva, come il testimone della staffetta, ma sono relativi alla prospettiva con 
cui vengono interpretati12.

Dal punto di vista educativo il nodo sembra essere riconducibile al “come 
fare” affinché sia possibile condividere “significati”, spesso tra passato e presente, 
dai quali si originino memorie plurali sicuramente da preservare, ma nel con
tempo da considerare come utili semenza per produrre inediti futuri. Si tratta di 
definire il senso di una “memoria” che non cristallizzi il ricordo, ma dia forma a 
significati da negoziare e condividere di nuovo, nel presente, per il futuro.

“memoria” è del resto un termine che sempre più spesso incontriamo, a volte 
abusato e quasi sfruttato in una società dei consumi che sovente ne fa moda: la 
moda del passato è spesso goffa espressione di un timore diffuso di perdita di 
radici, pseudo ancoraggio per rispondere ad una apparente amnesia collettiva che 
non consenta più di sapere cosa si è, ma che per questo rischia di irrigidire l’idea 
di identità, rendendola statica, chiusa, ripiegata su se stessa. Di “radici” e “anco
re” parla zigmunt Bauman a proposito di identità e processi di socializzazione: 
«mentre le radici strappate al terreno dove crescevano probabilmente si secche
ranno e moriranno, le ancore vengono tirate su solo per essere gettate altrove, e 
possono essere gettate con la stessa facilità in molti scali diversi e lontani tra loro. 
inoltre le radici sono parte del progetto e della forma predeterminata della pianta, 
non c’è nessuna possibilità che da esse possa crescere un altro tipo di pianta; vice
versa, le ancore sono soltanto strumenti che facilitano l’attaccamento o il distac
camento temporaneo di una nave rispetto a un luogo, e di per sé non servono a 
definire la qualità o la capacità della nave»13. La memoria dovrebbe probabilmente 
rappresentare oggi più la certezza di possedere un’ancora che di ritrovare radici. 
Soprattutto se, per utilizzare ancora le parole di Bauman, occorre tener conto 
sempre di più oggi di un «intreccio di continuità e discontinuità nella storia di 
tutte o quanto meno di un numero crescente di identità contemporanee»14 e pa

12 «il significato di qualsiasi fatto, di qualsiasi proposizione o incontro è relativo alla 
prospettiva o al quadro di riferimento nei cui termini viene interpretato. […] le interpretazioni 
del significato riflettono non solo le storie particolari degli individui, ma anche le forme 
canoniche in cui una cultura ricostruisce la realtà. niente è libero da influenze culturali, ma 
nemmeno gli individui sono semplici specchi della loro cultura. È l’interazione tra le due cose 
che da un’impronta comune al pensiero individuale e conferisce un’imprevedibile ricchezza al 
modo di vivere» Bruner J., op. cit., pp. 2728. 

13 Bauman z., L’etica in un mondo di consumatori, tr. it. Laterza, romaBari, 2010, p. 19 e segg.
14 Ivi, p. 20.
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mais le «livre» avec la certitude que celui qui le reçoit partage les règles du jeu, en recon-
nait la valeur du sens, ainsi que le sens de savoir aller de l’avant.

Donc dans l’action de «transmettre» tant celui qui passe comme celui qui reçoit 
ont un rôle actif et partagent les significations. Si de la métaphore on retourne au 
passage du témoin à l’intérieur d’un contexte culturel, il est toutefois possible de 
saisir la nécessité de considérer aussi dans le passage l’exigence de négocier et de 
réinterpréter les significations, qui nécessairement n’ont jamais de stabilité et de 
consistance objective, comme le témoin du relais, mais sont relatifs à la perspective 
avec laquelle ils sont interprétésf11.

Du point de vue éducatif le nœud du problème semble être lié au «comment 
faire» afin qu’il soit possible de partager «des significations», souvent entre le passé 
et le présent , d’où proviennent surement des souvenirs pluriels à préserver, mais en 
même temps à considérer comme des graines utiles pour produire des futurs iné-
dits. il convient de définir le sens d’une «mémoire» qui ne cristallise pas le souvenir 
mais donne forme à des significations à négocier et à partager de nouveau, dans le 
présent, pour le futur.

«mémoire» est du reste un terme que l’on rencontre de plus en plus souvent, 
quelque fois de manière abusée et exploitée par une société de consommation et 
qui souvent en fait une mode: la mode du passé est souvent une expression mala-
droite d’une peur diffuse de perte des racines, pseudo encouragée pour répondre à 
une amnésie collective apparente qui ne permet plus de savoir ce que l’on est mais 
qui risque de rigidifier l’idée d’identité, en la rendant statique, fermée, repliée sur 
elle-même. Zigmunt Bauman parle de «racines» et d’ «ancres» à propos de l’iden-
tité et des processus de socialisation: «alors que les racines arrachées du sol où elles 
poussent, s’assécheront et mourront probablement, les ancres sont remontées pour 
être jetées ailleurs et peuvent être jetées avec la même facilité dans de nombreux 
ports éloignés les uns des autres. en outre, les racines font partie du projet et de la 
forme prédéterminée de la plante, il n’y a pas de possibilité que de celle-ci puisse 
pousser un autre type de plante: vice et versa, les ancres sont seulement des outils 
qui facilitent l’attachement et le détachement temporaire d’un bateau par rapport 
à un lieu et de surcroit, elles ne servent pas à définir la qualité ou la capacité du 
bateau»f12. La mémoire devrait plus probablement représenter aujourd’hui la cer-
titude de posséder une ancre que de retrouver des racines. Surtout si, pour utiliser 
encore les mots de Bauman, on doit de plus en plus prendre en compte aujourd’hui 

f11 «La signification de tout fait, de toute proposition ou rencontre est relative à la perspec-
tive ou au cadre de référence dans lesquels les termes sont interprétés. […] les interprétations de la 
signification reflètent non seulement les histoires particulières des individus, mais également les 
formes canoniques dans lesquelles la culture reconstruit la réalité. rien n’est libre des influences 
culturelles, mais les individus non plus ne sont pas simplement un reflet de leur culture. C’est 
l’interaction entre ces deux éléments qui donne une impression commune à la pensée individuel-
le et qui confère une richesse imprévisible au mode de vivre» Bruner J., op. cit., p. 27-28.

f12 Bauman Z., L’etica in un mondo di consumatori, trad. it. Laterza, roma-Bari, 2010, p. 
19 e segg.
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lo riceve condivide le regole del gioco, riconosce il valore del segno, così come il 
senso del saperlo portare avanti.

Quindi nell’azione del trasmettere sia colui che passa sia colui che riceve hanno 
un ruolo attivo e condividono significati. Se dalla metafora torniamo al passaggio 
di testimone all’interno di un contesto culturale, è tuttavia possibile cogliere la 
necessità di considerare nel passaggio anche l’esigenza di negoziare e reinter
pretare significati, che necessariamente non hanno mai stabilità e consistenza 
oggettiva, come il testimone della staffetta, ma sono relativi alla prospettiva con 
cui vengono interpretati12.

Dal punto di vista educativo il nodo sembra essere riconducibile al “come 
fare” affinché sia possibile condividere “significati”, spesso tra passato e presente, 
dai quali si originino memorie plurali sicuramente da preservare, ma nel con
tempo da considerare come utili semenza per produrre inediti futuri. Si tratta di 
definire il senso di una “memoria” che non cristallizzi il ricordo, ma dia forma a 
significati da negoziare e condividere di nuovo, nel presente, per il futuro.

“memoria” è del resto un termine che sempre più spesso incontriamo, a volte 
abusato e quasi sfruttato in una società dei consumi che sovente ne fa moda: la 
moda del passato è spesso goffa espressione di un timore diffuso di perdita di 
radici, pseudo ancoraggio per rispondere ad una apparente amnesia collettiva che 
non consenta più di sapere cosa si è, ma che per questo rischia di irrigidire l’idea 
di identità, rendendola statica, chiusa, ripiegata su se stessa. Di “radici” e “anco
re” parla zigmunt Bauman a proposito di identità e processi di socializzazione: 
«mentre le radici strappate al terreno dove crescevano probabilmente si secche
ranno e moriranno, le ancore vengono tirate su solo per essere gettate altrove, e 
possono essere gettate con la stessa facilità in molti scali diversi e lontani tra loro. 
inoltre le radici sono parte del progetto e della forma predeterminata della pianta, 
non c’è nessuna possibilità che da esse possa crescere un altro tipo di pianta; vice
versa, le ancore sono soltanto strumenti che facilitano l’attaccamento o il distac
camento temporaneo di una nave rispetto a un luogo, e di per sé non servono a 
definire la qualità o la capacità della nave»13. La memoria dovrebbe probabilmente 
rappresentare oggi più la certezza di possedere un’ancora che di ritrovare radici. 
Soprattutto se, per utilizzare ancora le parole di Bauman, occorre tener conto 
sempre di più oggi di un «intreccio di continuità e discontinuità nella storia di 
tutte o quanto meno di un numero crescente di identità contemporanee»14 e pa

12 «il significato di qualsiasi fatto, di qualsiasi proposizione o incontro è relativo alla 
prospettiva o al quadro di riferimento nei cui termini viene interpretato. […] le interpretazioni 
del significato riflettono non solo le storie particolari degli individui, ma anche le forme 
canoniche in cui una cultura ricostruisce la realtà. niente è libero da influenze culturali, ma 
nemmeno gli individui sono semplici specchi della loro cultura. È l’interazione tra le due cose 
che da un’impronta comune al pensiero individuale e conferisce un’imprevedibile ricchezza al 
modo di vivere» Bruner J., op. cit., pp. 2728. 

13 Bauman z., L’etica in un mondo di consumatori, tr. it. Laterza, romaBari, 2010, p. 19 e segg.
14 Ivi, p. 20.
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rallelamente «quasi nessuna appartenenza impegna “l’intero io”, perché ogni per
sona è implicata, non solo nel corso della propria vita ma in qualsiasi momento 
della vita, in molteplici appartenenze»15. La memoria del locale potrebbe dunque 
essere utile strumento per imparare ad ancorarsi nel futuro.

La memoria, come facoltà della mente di conservare e richiamare alla co-
scienza esperienze del passato, è in realtà stata da sempre considerata una sorta 
di “dono per iniziati”, antidoto dell’oblio e garanzia di futuro. Gli antichi Greci 
fecero della memoria una divinità, mnemosine, madre delle muse, e per omero 
verseggiare era ricordare. ma i versi non avevano una dimensione solo interiore, 
ma di comunicazione con gli altri, di dialogo. nelle società ovunque e da sempre, 
indipendentemente dalla scrittura, si trovano degli specialisti della memoria, de
gli “uominimemoria”. uomini per custodire e tramandare ciò che è considerato 
patrimonio collettivo: il sistema delle conoscenze riconosciute e legittimate, con
siderate necessarie per interpretare e trasformare la realtà di vita.

tutto questo, nella nostra cultura occidentale globalmente diffusa, non è stato 
più ascrivibile come “memoria”: ha assunto la fisionomia di un sapere organiz
zato che si apprende nei percorsi di istruzione. nel definire le trasformazioni 
del rapporto tra educazione e società, paolo orefice evidenzia come l’educazione 
formale della cultura scritta disciplinare sia stata considerata sempre di più nelle 
società complesse occidentali, esteso veicolo di inculturazione ai saperi legitti
mati: «nel tempo ogni società e cultura tra i saperi stratificati della storia e tra 
i nuovi saperi emergenti hanno selezionato, non senza conflitti e lotte interne, 
quelli maggiormente funzionali alla loro conservazione e sviluppo: questi di volta 
in volta sono stati investiti di legittimità e fatti acquisire dalle diverse generazio
ni. nella nostra cultura razionale degli ultimi secoli la codificazione dei saperi 
accreditati è stata formalizzata nel corpus delle discipline alimentate dalla ricerca 
scientifica e tecnologica, oltre che dalle ideologie maggiormente presenti negli 
ultimi secoli in occidente […]». così quando non è stata più sufficiente la sola 
educazione informale ad essa si è aggiunta «l’educazione formale della cultura 
scritta disciplinare che diventa il veicolo sempre più esteso di inculturazione ai 
saperi legittimati […] La scuola, agenzia dell’educazione formale dei saperi disci
plinari, di questi assume i contenuti specifici e li distribuisce a cascata, per livelli 
di approfondimento»16.

e così la scuola, depositaria dell’istruzione formale per i saperi riconosciuti e 
legittimati attraverso le discipline, ha in genere abituato a percepire i contenuti 
secondo un valore talmente intrinseco che sembrano valere di per sé e non tanto 
per la valenza risolutiva dei problemi che in effetti dovrebbero offrire. Se noi 
chiediamo a un bambino a che cosa serve la storia, a che cosa serve la geografia 
nella vita di tutti i giorni difficilmente sa offrire una risposta perché il trasferi

15 Ibidem.
16 orefice p., Pedagogia scientifica. Un approccio complesso al cambiamento formativo, roma, 

editori riuniti, 2009, pp. 116123.
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un «enchevêtrement de continuité et de discontinuité dans l’histoire de toutes, ou 
du moins d’un nombre croissant, d’identités contemporaines»f13 et parallèlement 
«presque aucune appartenance implique le «moi tout entier», parce que chaque 
personne est impliquée non seulement dans le cours de sa propre vie mais dans 
n’importe quel moment de la vie, dans de multiples appartenances»f14. La mémoire 
du local pourrait donc être un outil utile pour apprendre à s’ancrer dans le futur.

La mémoire, comme faculté de l’esprit à conserver et rappeler à la conscience 
les expériences du passé, a toujours été considérée en réalité comme une sorte de 
«don pour initiés», antidote de l’oubli et garantie du futur. Les grecs antiques faisaient 
de la mémoire une divinité, mnemosine, mère des muses, et pour Homère versifier 
était se rappeler. mais les versets n’avaient pas seulement une dimension intérieure, 
mais de communication avec les autres, de dialogue. partout et depuis toujours dans 
la société, indépendamment de l’écriture, on trouve des spécialistes de la mémoire, 
des «hommes-mémoire». afin de se prémunir les hommes se transmettent ce qui est 
considéré comme le patrimoine collectif: le système des connaissances reconnues et 
légitimées, considérées nécessaires pour interpréter et transformer la réalité de vie.

tout ceci, dans notre culture occidentale globalement diffuse, n’était plus impu-
table comme «mémoire»: elle a pris l’apparence d’un savoir organisé qui s’apprend 
dans les parcours d’instruction. en définissant les transformations du rapport entre 
éducation et société, paolo orefice met en évidence comment l’éducation formelle 
de la culture écrite disciplinaire a toujours été plus considérée dans les sociétés oc-
cidentales complexes, lien étendu d’interculturation aux savoirs légitimés: «Dans 
le temps, chaque société et culture, entre les savoirs stratifiés de l’histoire et les 
nouveaux savoirs émergents, ont sélectionné, non sans conflits et luttes internes, 
ceux majoritairement fonctionnels à leur conservation et développement: ceux-ci 
ont été de temps en temps investis de légitimité et ont été acquis par les différentes 
générations. Dans notre culture rationnelle des siècles derniers, la codification des 
savoirs accrédités a été formalisée dans le corpus des disciplines alimentées par la 
recherche scientifique et technologique, aussi bien que par les idéologies majoritai-
rement présentes durant les siècles derniers en occident […]». ainsi lorsque l’édu-
cation informelle n’a plus été suffisante, on lui a ajouté «l’éducation formelle de la 
culture écrite disciplinaire qui devient le lien toujours plus étendu d’inculturation 
aux savoirs légitimés […] L’école, agence de l’éducation formelle des savoirs disci-
plinaires, assume les contenus spécifiques de ceux-ci et les distribue en cascade, par 
niveau d’approfondissement»f15.

ainsi l’école, dépositaire de l’instruction formelle pour les savoirs reconnus et lé-
gitimés à travers les disciplines nous habitué en général à percevoir les contenus selon 
une valeur tellement intrinsèque qu’ils semblent valoir pour soi et non pour la valeur 

f13 Ivi p. 20.
f14 Ibidem.
f15 orefice p., Pedagogia scientifica. Un approccio complesso al cambiamento formativo, 

roma, editori riuniti, 2009, pp. 116-123.
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rallelamente «quasi nessuna appartenenza impegna “l’intero io”, perché ogni per
sona è implicata, non solo nel corso della propria vita ma in qualsiasi momento 
della vita, in molteplici appartenenze»15. La memoria del locale potrebbe dunque 
essere utile strumento per imparare ad ancorarsi nel futuro.

La memoria, come facoltà della mente di conservare e richiamare alla co-
scienza esperienze del passato, è in realtà stata da sempre considerata una sorta 
di “dono per iniziati”, antidoto dell’oblio e garanzia di futuro. Gli antichi Greci 
fecero della memoria una divinità, mnemosine, madre delle muse, e per omero 
verseggiare era ricordare. ma i versi non avevano una dimensione solo interiore, 
ma di comunicazione con gli altri, di dialogo. nelle società ovunque e da sempre, 
indipendentemente dalla scrittura, si trovano degli specialisti della memoria, de
gli “uominimemoria”. uomini per custodire e tramandare ciò che è considerato 
patrimonio collettivo: il sistema delle conoscenze riconosciute e legittimate, con
siderate necessarie per interpretare e trasformare la realtà di vita.

tutto questo, nella nostra cultura occidentale globalmente diffusa, non è stato 
più ascrivibile come “memoria”: ha assunto la fisionomia di un sapere organiz
zato che si apprende nei percorsi di istruzione. nel definire le trasformazioni 
del rapporto tra educazione e società, paolo orefice evidenzia come l’educazione 
formale della cultura scritta disciplinare sia stata considerata sempre di più nelle 
società complesse occidentali, esteso veicolo di inculturazione ai saperi legitti
mati: «nel tempo ogni società e cultura tra i saperi stratificati della storia e tra 
i nuovi saperi emergenti hanno selezionato, non senza conflitti e lotte interne, 
quelli maggiormente funzionali alla loro conservazione e sviluppo: questi di volta 
in volta sono stati investiti di legittimità e fatti acquisire dalle diverse generazio
ni. nella nostra cultura razionale degli ultimi secoli la codificazione dei saperi 
accreditati è stata formalizzata nel corpus delle discipline alimentate dalla ricerca 
scientifica e tecnologica, oltre che dalle ideologie maggiormente presenti negli 
ultimi secoli in occidente […]». così quando non è stata più sufficiente la sola 
educazione informale ad essa si è aggiunta «l’educazione formale della cultura 
scritta disciplinare che diventa il veicolo sempre più esteso di inculturazione ai 
saperi legittimati […] La scuola, agenzia dell’educazione formale dei saperi disci
plinari, di questi assume i contenuti specifici e li distribuisce a cascata, per livelli 
di approfondimento»16.

e così la scuola, depositaria dell’istruzione formale per i saperi riconosciuti e 
legittimati attraverso le discipline, ha in genere abituato a percepire i contenuti 
secondo un valore talmente intrinseco che sembrano valere di per sé e non tanto 
per la valenza risolutiva dei problemi che in effetti dovrebbero offrire. Se noi 
chiediamo a un bambino a che cosa serve la storia, a che cosa serve la geografia 
nella vita di tutti i giorni difficilmente sa offrire una risposta perché il trasferi

15 Ibidem.
16 orefice p., Pedagogia scientifica. Un approccio complesso al cambiamento formativo, roma, 

editori riuniti, 2009, pp. 116123.



52

apprenDimento come co-coStruzione Di SenSi

mento dei saperi disciplinari all’interno della quotidianità di vita è solitamente 
difficile. i saperi che esprime un territorio, quei saperi che per osmosi entrano a 
far parte della formazione di ciascun soggetto dovrebbero essere immediata mente 
percepibili come significanti in quanto si sono sviluppati e sono stati co struiti so
cialmente per dare risposta ai problemi della quotidianità. ma alcuni saperi delle 
tradizioni e delle culture locali rischiano, però, di essere relegati alla stessa tregua 
delle discipline. Da una parte rischiano di non apparire più significanti, di non 
apparire più risolutivi, non più interpretabili e dunque comunicabili e negozia
bili: dall’altra rischiano di venire codificati in discipline il cui valore è intrinseco 
in quanto oggetto di studio.

il prevalere della dimensione formale dell’apprendimento, con i suoi apparati 
e supporti tecnologici, ha nel tempo portato alla scarsa considerazione, se non 
alla svalutazione, di quei saperi informali che il soggetto costruisce ed elabora 
all’interno del proprio contesto di vita e conserva nella memoria del proprio pro
cesso formativo, solitamente in modo inconsapevole: saperi legati all’interpreta
zione e trasformazione del proprio ambiente, saperi legati all’esperienza del reale 
attraverso il vissuto individuale, collettivamente condiviso.

Duccio Demetrio definisce la memoria come «rete di narrazioni che ci di
fendono e che ci hanno difeso, dimostrandoci che avevamo una storia, che ap
partenevamo a una trama»17. ma questa storia e questa trama se da una parte 
rimandano necessariamente al senso di identità e appartenenza che si sviluppa 
nel condividere saperi e conoscenze, dall’altra consentono non solo riconoscersi 
e essere riconosciuti, ma di costruire nuova conoscenza. È quel sapere situato e 
distribuito, culturalmente connotato, caratterizzante un contesto locale nel quale 
“rintracciare”, i fili per costruire però nuove trame. La memoria culturale o di
mensione socioculturale della formazione, rappresenta una componente di quel 
potenziale di conoscenza che permette all’uomo di apprendere e costruire nuovi 
saperi. il potenziale di conoscenza è dunque correlato alla situazione storica in cui 
si esplica: esso si esprime all’interno dei saperi riconosciuti di una società, di una 
cultura ed è collegato ai saperi collettivi di cui può disporre. afferma paolo orefi
ce che «i vincoli, ma anche le risorse biopsichiche del potenziale conoscitivo della 
nostra specie si esprimono all’interno di analoghi vincoli e risorse che vengono 
al conoscere umano dai contesti materiali e ideali dell’antropizzazione, i quali 
producono saperi collettivi e nello stesso tempo sono prodotti da essi»18. come in 
una sorta di spirale che vede la conoscenza e i saperi non solo come prodotto del 
processo di apprendimento, ma anche strumento potenziale di apprendimento: 
così anche i saperi del contesto di vita locale, esito e strumento nel contempo di 
processi di socializzazione, ovvero di educazione informale.

17 Demetrio D., Pedagogia della memoria, roma, meltemi, 1998, p. 41.
18 orefice p., La formazione di specie. Per una pedagogia della liberazione del potenziale 

conoscitivo tra il sentire e il pensare, milano, Guerini editori, 2003, p. 32.
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résolutive des problèmes qu’ils devraient en fait offrir. Si nous demandons à un enfant 
à quoi sert l’histoire, à quoi sert la géographie dans notre vie de tous les jours, il sait 
difficilement donner une réponse car le transfert de savoirs disciplinaires dans de la 
vie quotidienne est habituellement difficile. Les savoirs qu’exprime un territoire, ces 
savoirs qui, par osmose, font partie de la formation de chaque sujet, devraient être 
immédiatement perceptibles comme signifiants où ils se sont développés et ont été 
construits socialement pour donner une réponse aux problèmes de la vie quotidienne. 
mais certains savoirs des traditions et des cultures locales demandent cependant à être 
reliés à la même trêve des disciplines. D’une part ils risquent de ne plus apparaitre 
comme signifiants, de ne plus apparaitre résolutifs, plus interprétables et donc com-
municables et négociables: d’autre part, ils demandent à être codifiés en discipline 
dont la valeur est intrinsèque à l’objet de l’étude.

La prévalence de la dimension formelle de l’apprentissage, avec ses appareils et 
supports technologiques, a conduit dans le temps à une mauvaise considération, si 
non à la dévalorisation, de ces savoirs informels que le sujet construit et élabore à 
l’intérieur de son contexte de vie et conserve en mémoire son propre processus de 
formation, habituellement de manière inconsciente: savoirs liés à l’interprétation et 
à la transformation de leur propre environnement, savoirs liés à l’expérience du réel 
à travers le vécu individuel, partagé collectivement.

Duccio Demetrio définit la mémoire comme «réseau de narrations qui nous 
défendent et qui nous ont défendu, nous démontrant que nous avions une his-
toire, que nous appartenions à une trame»f16. mais cette histoire et cette trame 
si elles renvoient d’une part nécessairement au sens d’identité et d’appartenance 
qui se développe dans le partage de savoirs et de connaissances, d’autre part elles 
consentent non seulement à se reconnaitre et être reconnues mais à construire une 
nouvelle connaissance. C’est ce savoir situé et distribué, culturellement connoté, 
caractérisant un contexte local dans lequel «retracer», les fils pour construire de 
nouvelles trames. La mémoire culturelle ou la dimension socioculturelle de la for-
mation, représente un composant d’un tel potentiel de connaissance qu’il permet 
à l’homme d’apprendre et construire de nouveaux savoirs. Le potentiel de connais-
sance est donc corrélé à la situation historique par laquelle il s’explique: il s’exprime 
au sein des savoirs reconnus d’une société, d’une culture et est relié aux savoirs 
collectifs dont on peut disposer. paolo orefice affirme que «les liens, mais aussi les 
ressources biopsychiques du potentiel cognitif de notre espèce s’expriment dans des 
contraintes et des ressources analogues qui viennent à la connaissance humaine par 
les contextes matériels et idéaux de l’anthropisation, lesquels produisent des savoirs 
collectifs et dans le même temps ils sont produits par eux»f17. C’est comme dans une 
sorte de spirale qui voit la connaissance et les savoirs non seulement comme produit 
du processus d’apprentissage, mais aussi comme outil potentiel d’apprentissage: de 

f16 Demetrio D., Pedagogia della memoria, roma, meltemi, 1998, p. 41.
f17 orefice p., La formazione di specie. Per una pedagogía della liberazione del potenziale 
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mento dei saperi disciplinari all’interno della quotidianità di vita è solitamente 
difficile. i saperi che esprime un territorio, quei saperi che per osmosi entrano a 
far parte della formazione di ciascun soggetto dovrebbero essere immediata mente 
percepibili come significanti in quanto si sono sviluppati e sono stati co struiti so
cialmente per dare risposta ai problemi della quotidianità. ma alcuni saperi delle 
tradizioni e delle culture locali rischiano, però, di essere relegati alla stessa tregua 
delle discipline. Da una parte rischiano di non apparire più significanti, di non 
apparire più risolutivi, non più interpretabili e dunque comunicabili e negozia
bili: dall’altra rischiano di venire codificati in discipline il cui valore è intrinseco 
in quanto oggetto di studio.

il prevalere della dimensione formale dell’apprendimento, con i suoi apparati 
e supporti tecnologici, ha nel tempo portato alla scarsa considerazione, se non 
alla svalutazione, di quei saperi informali che il soggetto costruisce ed elabora 
all’interno del proprio contesto di vita e conserva nella memoria del proprio pro
cesso formativo, solitamente in modo inconsapevole: saperi legati all’interpreta
zione e trasformazione del proprio ambiente, saperi legati all’esperienza del reale 
attraverso il vissuto individuale, collettivamente condiviso.

Duccio Demetrio definisce la memoria come «rete di narrazioni che ci di
fendono e che ci hanno difeso, dimostrandoci che avevamo una storia, che ap
partenevamo a una trama»17. ma questa storia e questa trama se da una parte 
rimandano necessariamente al senso di identità e appartenenza che si sviluppa 
nel condividere saperi e conoscenze, dall’altra consentono non solo riconoscersi 
e essere riconosciuti, ma di costruire nuova conoscenza. È quel sapere situato e 
distribuito, culturalmente connotato, caratterizzante un contesto locale nel quale 
“rintracciare”, i fili per costruire però nuove trame. La memoria culturale o di
mensione socioculturale della formazione, rappresenta una componente di quel 
potenziale di conoscenza che permette all’uomo di apprendere e costruire nuovi 
saperi. il potenziale di conoscenza è dunque correlato alla situazione storica in cui 
si esplica: esso si esprime all’interno dei saperi riconosciuti di una società, di una 
cultura ed è collegato ai saperi collettivi di cui può disporre. afferma paolo orefi
ce che «i vincoli, ma anche le risorse biopsichiche del potenziale conoscitivo della 
nostra specie si esprimono all’interno di analoghi vincoli e risorse che vengono 
al conoscere umano dai contesti materiali e ideali dell’antropizzazione, i quali 
producono saperi collettivi e nello stesso tempo sono prodotti da essi»18. come in 
una sorta di spirale che vede la conoscenza e i saperi non solo come prodotto del 
processo di apprendimento, ma anche strumento potenziale di apprendimento: 
così anche i saperi del contesto di vita locale, esito e strumento nel contempo di 
processi di socializzazione, ovvero di educazione informale.

17 Demetrio D., Pedagogia della memoria, roma, meltemi, 1998, p. 41.
18 orefice p., La formazione di specie. Per una pedagogia della liberazione del potenziale 
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L’educazione formale e, oggi, l’educazione informale di natura globale e glo
balizzante caratteristica delle nuove tecnologie proiettano però sempre di più il 
concetto di situatività e di contesto in uno spazio delocalizzato.

La circolazione su scala planetaria di una pluralità sconfinata e crescente di sa
peri individuali, sociali e culturali di ogni tipo, che viaggiano attraverso le molte
plici forme di scambio, condizionano sempre più la vita di ciascun abitante della 
terra. La crescente “interconnettività” fra gli abitanti di tutto il pianeta fa di fatto 
percepire di essere parte di una stessa comunità globale. Le autostrade telematiche, 
il multimedia, le realtà virtuali, la diffusione dell’informatica configurano uno 
straordinario mutamento di paradigma e l’apertura di un nuovo spazio antropo
logico, che sembra poter coincidere con la messa in comune dell’immaginazione 
e delle conoscenze presenti nella società a livello planetario. Le tecnologie della 
comunicazione modificano, ampliando notevolmente, lo spazio dell’esperienza 
che viene a definirsi nel mondo intero: in tal modo globalizzano il potenziale 
contesto cognitivo della persona e allo stesso tempo danno concretezza anche 
ad una cornice19 espansa a livello di percezione sociale. Questo nuovo concetto 
di spazio, condiviso o condivisibile che trova una sua concretizzazione virtuale 
nella rete di internet, rappresenta il fondamento su cui si sono sviluppate diverse 
teorie che interessano, direttamente o indirettamente, i processi di costruzione 
di conoscenza. tra queste appaiono rilevanti le teorie sull’intelligenza collettiva 
e sull’intelligenza connettiva20. il termine “collettivo” rimanda all’idea di conte
nitore, che raccoglie, ma anche di “istanza” che riguarda o interessa una pluralità 
di persone: un’idea guida che può consentire di interpretare il network come il 
mezzo e il luogo potenziale per una partecipazione a più livelli dei singoli alla co
struzione, lettura, interpretazione e modifica del sapere accumulato. È sulla base 
di questo presupposto infatti che pierre Levy ha teorizzato l’intelligenza collettiva 
come un’intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata 
in tempo reale, che porta a una mobilitazione effettiva delle competenze. una 
sorta nuova intelligenza “diffusa” che ha nella rete il suo luogo di elezione. in 
direzione delle applicazioni concrete di questa idea, si è mossa la riflessione di 
De Kerckhove che preferisce parlare di intelligenza connettiva. come suggerisce 
il termine stesso, viene sottolineata la connessione, il collegamento, la messa in 
relazione funzionale delle intelligenze, evidenziato il “rapporto” che esse intrat
tengono o dovrebbero intrattenere, le une con le altre, sottraendole, nell’analisi, 
alla dimensione dell’accumulazione, diacronica o sincronica, per considerare la 
loro relazione a partire dall’esperienza e dalla sperimentazione concreta. connes
sione quindi come modalità di cognizione: è sicuramente un paradigma conso
lidato, ma che le nuove tecnologie hanno proiettato in una dimensione nuova e 

19 il termine “cornice” è qui inteso in termini di brainframe.
20 Lévy p., L’ intelligenza collettiva: per un’antropologia del cyberspazio, milano, Feltrinelli, 

1996; De Kerckhove D., Connected intelligence: the arrival of the web society, London, Kogan 
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même que les savoirs du contexte de vie locale, sont le résultat et l’instrument du 
processus de socialisation, ou d’éducation informelle. 

L’éducation formelle et, aujourd’hui, l’éducation informelle de nature globale et 
globalisante caractéristique des nouvelles technologies conçoivent toujours plus le 
concept de situativité et de contexte dans un espace délocalisé.

La circulation à l’échelle planétaire d’une pluralité sans limite et de savoirs indivi-
duels croissants, sociaux et culturels de chaque type et qui voyagent à travers les mul-
tiples formes d’échange, conditionnent toujours plus la vie de chaque habitant de la 
terre. De fait, l’«inter-connectivité» croissante entre les habitants de la planète entière 
procure le sentiment de faire partie d’une même communauté globale. Les autoroutes 
télématiques, le multimédia, les réalités virtuelles, la diffusion de l’informatique confi-
gurent une mutation extraordinaire de paradigme et l’ouverture d’un nouvel espace an-
thropologique, qui semble pouvoir coïncider avec la mise en commun de l’imagination 
et des connaissances présentes dans la société au niveau planétaire. Les technologies 
de la communication modifient, voire amplifient, considérablement l’espace de l’ex-
périence qui vient à se définir dans le monde intérieur: de cette manière ils globalisent 
le contexte cognitif potentiel de la personne et en même temps ils donnent également 
un caractère de cadref18 élargi au niveau de la perception sociale. Ce nouveau concept 
d’espace, partagé ou partageable et qui trouve une de ses concrétisations virtuelles dans 
le réseau internet, représente le fondement sur lequel se sont développées différentes 
théories qui intéressent, directement ou indirectement, les processus de construction 
de connaissance. parmi celles-ci, les théories sur l’intelligence collective et sur l’intel-
ligence connective apparaissent pertinentesf19. Le terme «collectif» renvoie à l’idée de 
conteneurs, qui recueille, mais aussi d’«exemple» qui regarde ou intéresse une pluralité 
de personnes: l’une des idées directrices qui peut consentir à interpréter le network 
comme le moyen et le lieu potentiel pour une participation à la plupart des niveaux de 
la construction individuelle, de la lecture, de l’interprétation et de la modification du 
savoir accumulé. C’est sur la base de ce principe que pierre Levy a théorisé l’intelligence 
collective comme une intelligence distribuée partout, continuellement valorisée, coor-
donnée en temps réel, qui entraine une modification effective des compétences. une 
nouvelle sorte d’intelligence «diffuse» qui a son lieu d’élection dans les réseaux. La ré-
flexion de De Keckhove, a pour objet les applications concrètes de cette idée, préférant 
toutefois parler d’intelligence connective. Comme le suggère le terme, cela souligne la 
connexion, le lien, la mise en relation fonctionnelle des intelligences en mettant en évi-
dence le «rapport» qu’elles maintiennent ou devraient maintenir, les unes avec les autres, 
en les soustrayant, dans l’analyse, à la dimension de l’accumulation, diachronique ou 
synchronique, pour considérer leur relation à partir de l’expérience et l’expérimentation 
concrète. La connexion est donc comme une modalité de cognition: c’est certainement 

f18 Le terme “cornice” est entendu ici en termes de brainframe.
f19 Lévy p., L’ intelligenza collettiva: per un’antropologia del cyberspazio, milano, Feltrinelli, 
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L’educazione formale e, oggi, l’educazione informale di natura globale e glo
balizzante caratteristica delle nuove tecnologie proiettano però sempre di più il 
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straordinario mutamento di paradigma e l’apertura di un nuovo spazio antropo
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e delle conoscenze presenti nella società a livello planetario. Le tecnologie della 
comunicazione modificano, ampliando notevolmente, lo spazio dell’esperienza 
che viene a definirsi nel mondo intero: in tal modo globalizzano il potenziale 
contesto cognitivo della persona e allo stesso tempo danno concretezza anche 
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di spazio, condiviso o condivisibile che trova una sua concretizzazione virtuale 
nella rete di internet, rappresenta il fondamento su cui si sono sviluppate diverse 
teorie che interessano, direttamente o indirettamente, i processi di costruzione 
di conoscenza. tra queste appaiono rilevanti le teorie sull’intelligenza collettiva 
e sull’intelligenza connettiva20. il termine “collettivo” rimanda all’idea di conte
nitore, che raccoglie, ma anche di “istanza” che riguarda o interessa una pluralità 
di persone: un’idea guida che può consentire di interpretare il network come il 
mezzo e il luogo potenziale per una partecipazione a più livelli dei singoli alla co
struzione, lettura, interpretazione e modifica del sapere accumulato. È sulla base 
di questo presupposto infatti che pierre Levy ha teorizzato l’intelligenza collettiva 
come un’intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata 
in tempo reale, che porta a una mobilitazione effettiva delle competenze. una 
sorta nuova intelligenza “diffusa” che ha nella rete il suo luogo di elezione. in 
direzione delle applicazioni concrete di questa idea, si è mossa la riflessione di 
De Kerckhove che preferisce parlare di intelligenza connettiva. come suggerisce 
il termine stesso, viene sottolineata la connessione, il collegamento, la messa in 
relazione funzionale delle intelligenze, evidenziato il “rapporto” che esse intrat
tengono o dovrebbero intrattenere, le une con le altre, sottraendole, nell’analisi, 
alla dimensione dell’accumulazione, diacronica o sincronica, per considerare la 
loro relazione a partire dall’esperienza e dalla sperimentazione concreta. connes
sione quindi come modalità di cognizione: è sicuramente un paradigma conso
lidato, ma che le nuove tecnologie hanno proiettato in una dimensione nuova e 

19 il termine “cornice” è qui inteso in termini di brainframe.
20 Lévy p., L’ intelligenza collettiva: per un’antropologia del cyberspazio, milano, Feltrinelli, 
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da esplorare, che ha implicazioni sulla costruzione sociale della conoscenza e sui 
processi di costruzione individuale. Questo aspetto connettivo in rete si traduce 
nel collegamento non più con artefatti cognitivi esterni, vincolati nel mondo 
reale – riferimenti dunque concreti –, ma con altre intelligenze, altri saperi. La 
tecnologia favorisce un collegamento con altre realtà complesse: l’indicizzazio
ne si complica e consente di espandere potenzialmente le proprie potenzialità 
percettivocognitive all’infinito. Si assiste dunque ad un fenomeno di possibile 
espansione cognitiva senza precedenti, dagli orizzonti in costante evoluzione. il 
vantaggio indubbio potrebbe essere la possibilità di simulare la libera associazione 
dei pensieri e di tenere traccia in modo permanente di questi “link” associativi, a 
differenza di quanto avviene nella mente umana, nella quale i percorsi meno pra
ticati vengono sollecitamente rimossi a causa delle risorse di memoria limitate. 
il connubio fra il personal computer e la tecnologia di rete alla base di internet 
arriva a definire una sorta di ambiente intermedio fra i sistemi cognitivi interni 
al singolo essere umano e i sistemi di elaborazione esterni, siano essi artificiali o 
di altri esseri umani: una sorta di seconda mente, ausiliaria. La rete viene così 
interpretata come una sorta ambiente “neuronale” in cui la produzione di cono
scenza e di cultura è socializzata, e amplifica oltremisura l’importanza dell’aspetto 
qualitativo delle connessioni fra elementi di pensiero distribuiti localmente e glo
balmente su spazi e piani temporali ben distinti21.

Sono tuttavia molteplici i livelli di riflessione che fanno intravedere i rischi del 
privilegiare la dimensione dell’interconnettività attuale tra saperi riconducendola 
alla lettura in chiave cognitiva di ambienti virtuali. in prima istanza appare come 
la diffusione della rete e delle tecnologie legate a queste teorie siano ancora troppo 
limitate a specifiche aree del mondo per cedere a tentazioni universalistiche e il 
processo di democratizzazione e il neoumanesimo auspicati da Lévy si presentano 
più realisticamente come utopie da tenere sullo sfondo, se demandati esclusiva
mente alla tecnologia.

emerge inoltre in modo evidente e profondo il cambiamento che sta avvenen
do in alcuni settori di ricerca nella problematizzazione del concetto di conoscen
za, che appare sempre più strettamente collegato allo sviluppo degli strumenti 
che si presentano come potenziali ed effettivi facilitatori in un processo che di
lata, amplia, mette in relazione saperi: nuove tecniche estendono le capacità co
gnitive, database dilatano la memoria, simulazioni consentono il potenziamento 
della fantasia, internet si presta ad essere definito come una sorta di magazzino 
di informazioni dinamiche, inserite in un flusso inarrestabile, intercambiabile, 
rinnovabile. ma se l’informazione non risiede più solo nella testa, ma anche nello 
schermo che, attraverso l’interconnessione mondiale, moltiplica il passaggio delle 
conoscenze e fa viaggiare saperi individuali e collettivi fino ad ora non facilmente 
accessibili; se il sapere di “milioni di intelligenze umane” è sempre al lavoro, si 

21 norman D.a., Le cose che ci fanno intelligenti: il posto della tecnologia nel mondo 
dell’uomo, milano, Feltrinelli, 1995. 
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un paradigme consolidé, mais que les nouvelles technologies ont projeté dans une nou-
velle dimension et ont exploré, qui a des conséquences sur la construction sociale de la 
connaissance et sur les processus de construction individuelle. Cet aspect connectif «en 
réseau» se traduit dans le lien non par les artefacts cognitifs externes, contraints dans le 
monde réel – références concrètes- mais par d’autres intelligences, d’autres savoirs. La 
technologie favorise un lien avec d’autres réalités complexes: l’indication se complique 
et consent à élargir potentiellement ses propres possibilités perspectivo-cognitives à l’in-
fini. on assiste donc à un phénomène de possible expansion cognitive sans précédent 
pour des horizons en constante évolution. L’avantage indubitable pourrait être la pos-
sibilité de simuler la libre association des pensées et de laisser une trace permanente de 
ces «link» associatifs, contrairement à ce qui se passe dans l’esprit humain, dans lequel 
les parcours les moins pratiqués sont rapidement éliminés à cause des ressources de mé-
moires limitées. L’union entre l’ordinateur et la technologie de réseau à la base d’inter-
net arrive à définir une sorte d’environnement intermédiaire entre les systèmes cognitifs 
internes de l’être humain et les systèmes externes d’élaboration, artificiels ou provenant 
d’autres êtres humains: il s’agirait d’une sorte de second esprit, auxiliaire. Le réseau vient 
alors être interprété comme une sorte d’environnement «neuronal» dont la production 
de connaissance et de culture est socialisée, et amplifie outre mesure l’importance de 
l’aspect qualitatif des connexions entre les éléments de pensée distribués localement et 
globalement sur des espaces et des plans temporels bien distinctsf20.

toutefois les niveaux de réflexions faisant entrevoir les risques de privilégier la 
dimension de l’inter-connectivité actuelle entre savoirs en la reliant à la lecture 
en clé cognitive d’environnement virtuels sont multiples. en première instance, 
il apparait comment la diffusion du réseau et des technologies liées à ces théories 
sont encore trop limitées à des domaines spécifiques du monde pour céder à des 
tentations universalistiques et le processus de démocratisation et le néo-humanisme 
voulu par Lévy se présentent, au fond, plus réellement comme des utopies, s’ils sont 
délegués aux technologies exclusivement.

en outre, le changement qui est en train de se passer dans quelques secteurs de 
recherche dans la problématisation du concept de connaissance ressort de manière 
évidente et profonde. il apparait toujours plus strictement lié au développement des 
outils qui se présentent comme des facilitateurs potentiels et effectifs dans un proces-
sus qui élargit, amplifie, met en relation des savoirs: les nouvelles techniques étendent 
les capacités cognitives, les bases de données amplifient la mémoire, les simulations 
permettent la mise à niveau de la fantaisie, internet se prêtre à être défini comme une 
sorte d’entrepôt d’informations dynamiques, insérées dans un flux qu’on ne peut 
arrêter, interchangeable, renouvelable. mais si l’information ne réside plus seulement 
dans la tête, mais sur l’écran qui, à travers l’interconnexion mondiale, multiplie le pas-
sage des connaissances et fait voyager les savoirs individuels et collectifs difficilement 
accessibles jusqu’à maintenant, si le savoir de «millions d’intelligences humaines» est 

f20 norman D. a., Le cose che ci fanno intelligenti: il posto della tecnologia nel mondo dell’uo-
mo, milano, Feltrinelli, 1995
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da esplorare, che ha implicazioni sulla costruzione sociale della conoscenza e sui 
processi di costruzione individuale. Questo aspetto connettivo in rete si traduce 
nel collegamento non più con artefatti cognitivi esterni, vincolati nel mondo 
reale – riferimenti dunque concreti –, ma con altre intelligenze, altri saperi. La 
tecnologia favorisce un collegamento con altre realtà complesse: l’indicizzazio
ne si complica e consente di espandere potenzialmente le proprie potenzialità 
percettivocognitive all’infinito. Si assiste dunque ad un fenomeno di possibile 
espansione cognitiva senza precedenti, dagli orizzonti in costante evoluzione. il 
vantaggio indubbio potrebbe essere la possibilità di simulare la libera associazione 
dei pensieri e di tenere traccia in modo permanente di questi “link” associativi, a 
differenza di quanto avviene nella mente umana, nella quale i percorsi meno pra
ticati vengono sollecitamente rimossi a causa delle risorse di memoria limitate. 
il connubio fra il personal computer e la tecnologia di rete alla base di internet 
arriva a definire una sorta di ambiente intermedio fra i sistemi cognitivi interni 
al singolo essere umano e i sistemi di elaborazione esterni, siano essi artificiali o 
di altri esseri umani: una sorta di seconda mente, ausiliaria. La rete viene così 
interpretata come una sorta ambiente “neuronale” in cui la produzione di cono
scenza e di cultura è socializzata, e amplifica oltremisura l’importanza dell’aspetto 
qualitativo delle connessioni fra elementi di pensiero distribuiti localmente e glo
balmente su spazi e piani temporali ben distinti21.

Sono tuttavia molteplici i livelli di riflessione che fanno intravedere i rischi del 
privilegiare la dimensione dell’interconnettività attuale tra saperi riconducendola 
alla lettura in chiave cognitiva di ambienti virtuali. in prima istanza appare come 
la diffusione della rete e delle tecnologie legate a queste teorie siano ancora troppo 
limitate a specifiche aree del mondo per cedere a tentazioni universalistiche e il 
processo di democratizzazione e il neoumanesimo auspicati da Lévy si presentano 
più realisticamente come utopie da tenere sullo sfondo, se demandati esclusiva
mente alla tecnologia.

emerge inoltre in modo evidente e profondo il cambiamento che sta avvenen
do in alcuni settori di ricerca nella problematizzazione del concetto di conoscen
za, che appare sempre più strettamente collegato allo sviluppo degli strumenti 
che si presentano come potenziali ed effettivi facilitatori in un processo che di
lata, amplia, mette in relazione saperi: nuove tecniche estendono le capacità co
gnitive, database dilatano la memoria, simulazioni consentono il potenziamento 
della fantasia, internet si presta ad essere definito come una sorta di magazzino 
di informazioni dinamiche, inserite in un flusso inarrestabile, intercambiabile, 
rinnovabile. ma se l’informazione non risiede più solo nella testa, ma anche nello 
schermo che, attraverso l’interconnessione mondiale, moltiplica il passaggio delle 
conoscenze e fa viaggiare saperi individuali e collettivi fino ad ora non facilmente 
accessibili; se il sapere di “milioni di intelligenze umane” è sempre al lavoro, si 

21 norman D.a., Le cose che ci fanno intelligenti: il posto della tecnologia nel mondo 
dell’uomo, milano, Feltrinelli, 1995. 
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smaterializza passando dal testo stampato alla rete, si amplifica per la sua carat
teristica di editabilità, si distribuisce di computer in computer attraverso le linee 
telefoniche: se tutto ciò è innegabile, occorre comprendere se e come questo 
produca effettivamente conoscenza.

il termine “conoscenza” se ricondotto al processo di apprendimento, implica 
“comprensione” e quindi presuppone consapevolezza: comprendere vuol dire ac
quisire capacità di scelta, appunto, e di interpretazione, di maturazione di idee 
e opinioni. il “bagno sociale” dei miliardi di informazioni circolanti e potenzial
mente accessibili nella società della conoscenza, può portare da una parte ad un 
overload di informazioni e da un’altra ad un decremento di “comprensione”, ad 
un apprendere senza mantenere. il rischio è schiacciare la maturazione cognitiva 
del soggetto sull’alfabetizzazione debole che vede le conoscenze, i saperi, le infor
mazioni scivolare via senza trasformarsi in cultura personalizzata, senza costruire 
identità e appartenenze ancorate a spazi geograficamente locali.

Sulla necessità di trovare adeguati equilibri tra dimensione locale, diversità 
culturale per resistere alla preminenza dei processi globalizzazione nel cyberspa
zio si sofferma anche Jeremy rifkin, in un saggio apparso in una pubblicazione 
dell’uneSco sul futuro dei valori nel 21° secolo, confidando nell’europa, sulla 
forza intellettuale del vecchio continente, nel trovare soluzioni: «if you can find 
the courage, the conviction, the will […] to maintain this balance between global-
ization and the richness of cultural diversity […] to find out how to re-empowered 
community so that it is open and diverse and pluralistic and mosaic, then we may just 
have a shot at using this technology revolution, this new economy system for a second 
renaissance, a leap forward in a legal worthy of our children’s generation»22.

Viene messa in evidenza da rifkin la necessità di puntare sulle comunità lo
cali, di rafforzare la consapevolezza della cultura locale, come strada per poter 
valorizzare positivamente le potenzialità della rivoluzione tecnologica in atto. per 
utilizzare le parole di Bauman, prima citate, nel locale potrebbero essere costruite 
“ancore” per poter approdare nel globale senza andare alla deriva.

Generare empowerment a livello di cultura locale significa sostenere processi 
che consentano alle comunità locali nel loro complesso di apprendere ad attribui
re valore al proprio territorio: valorizzare la cultura locale significa dare valore alle 
donne e agli uomini che nel tempo, con i loro saperi, ne hanno reso possibile la 
sua fisionomia attuale. È la negazione del valore, la mancanza di considerazione 
che spesso ingenera conflitto, impedisce il confronto e il dialogo anche a livello 
intergenerazionale. riconoscere e riconoscersi non rimanda, come già sottoli
neato, alla considerazione di una identità statica, ma evidenzia la dinamica di 
un territorio. implica una lettura complessa del territorio, frutto del processo di 
interpretazione e trasformazione che l’uomo nel tempo ha realizzato, anche gra
zie alle diverse “identità” che nel territorio appunto si sono incontrate lasciando 

22 rifkin J., The Age of Access, in Bindé J. (a cura di), The future of value, Berghan Books, 
new Yorkoxford, 2004 (unesco publishing, paris), pp. 129141.
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toujours au travail, elle se dématérialise en passant du texte imprimé au réseau, s’am-
plifie par sa caractéristique d’éditabilité, se distribue d’ordinateur en ordinateur à tra-
vers les lignes téléphoniques: si tout ceci est indéniable, il convient de comprendre si 
et comment cela produit effectivement de la connaissance.

Le terme «connaissance», s’il est imputé au processus d’apprentissage, implique 
de la «compréhension» et donc suppose de la conscience: comprendre veut juste-
ment dire acquérir la capacité de choix et d’interprétation, de maturation des idées 
et des opinions. Le «bain social» des milliards d’informations circulant et potentiel-
lement accessibles dans la société de la connaissance, cela peut porter d’une part à 
un overload d’informations et d’autre part à une diminution de «compréhension», 
à un à un apprentissage sans mémorisation. Le risque est d’écraser la maturation 
cognitive du sujet sur la faible alphabétisation qui voit les connaissances, les sa-
voirs, et les informations s’éclipser sans se transformer en culture personnalisée, sans 
construire d’identités et d’appartenances ancrées et des espaces géographiquement 
locaux.

Dans un essai publié dans une publication de l’unesco sur le futur des valeurs dans le 
XXième siècle, Jeremy rifkin se penche également sur la nécessité de trouver des équi-
libres adéquats entre dimension locale, diversité culturelle pour résister à la prééminence 
des processus de globalisation dans le cyberespace. Confiant dans l’europe, sur la force 
intellectuelle du vieux continent, pour trouver des solutions, il écrit: «if you can find the 
courage, the conviction, the will […] to maintain this balance between globalization and 
the richness of cultural diversity […] to find out how to re-empowered community so that 
it is open and diverse and pluralistic and mosaic, then we may just have a shot at using this 
technology revolution, this new economy system for a second renaissance, a leap forward in a 
legal worthy of our children’s generation»f21.

rifkin met en évidence la nécessité de s’appuyer sur les communautés locales, de 
renforcer la conscience de la culture locale, comme route pour pouvoir valoriser po-
sitivement les potentialités de la révolution technologique en place. pour reprendre 
les mots de Bauman précédemment cité, dans le local des «ancrages» pourraient être 
construits pour pouvoir aborder le global sans partir à la dérive.

Générer de l’empowerment au niveau de la culture locale signifie soutenir des 
processus qui permettent aux communautés locales dans leur complexe d’enseigner 
à attribuer une valeur à leur territoire: valoriser la culture locale signifie donner de 
la valeur aux femmes et aux hommes qui dans le temps, avec leur savoirs, ont rendu 
possible sa physionomie actuelle. C’est la négation de la valeur, le manque de consi-
dération qui souvent engendre du conflit, empêche la confrontation et également le 
dialogue au niveau intergénérationnel. reconnaitre et se reconnaitre ne renvoie pas, 
comme cela a déjà été souligné, à la considération d’une identité statique, mais met 
en évidence la dynamique d’un territoire. Cela implique une lecture complexe du 
territoire, fruit du processus d’interprétation et de transformation que l’homme a 

f21 rifkin J., The age of Access, in Bindé J. (diregé par), The future of value, Berghan Books, 
new York-oxford, 2004 (unesco publishing, paris), pp. 129-141.
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smaterializza passando dal testo stampato alla rete, si amplifica per la sua carat
teristica di editabilità, si distribuisce di computer in computer attraverso le linee 
telefoniche: se tutto ciò è innegabile, occorre comprendere se e come questo 
produca effettivamente conoscenza.

il termine “conoscenza” se ricondotto al processo di apprendimento, implica 
“comprensione” e quindi presuppone consapevolezza: comprendere vuol dire ac
quisire capacità di scelta, appunto, e di interpretazione, di maturazione di idee 
e opinioni. il “bagno sociale” dei miliardi di informazioni circolanti e potenzial
mente accessibili nella società della conoscenza, può portare da una parte ad un 
overload di informazioni e da un’altra ad un decremento di “comprensione”, ad 
un apprendere senza mantenere. il rischio è schiacciare la maturazione cognitiva 
del soggetto sull’alfabetizzazione debole che vede le conoscenze, i saperi, le infor
mazioni scivolare via senza trasformarsi in cultura personalizzata, senza costruire 
identità e appartenenze ancorate a spazi geograficamente locali.

Sulla necessità di trovare adeguati equilibri tra dimensione locale, diversità 
culturale per resistere alla preminenza dei processi globalizzazione nel cyberspa
zio si sofferma anche Jeremy rifkin, in un saggio apparso in una pubblicazione 
dell’uneSco sul futuro dei valori nel 21° secolo, confidando nell’europa, sulla 
forza intellettuale del vecchio continente, nel trovare soluzioni: «if you can find 
the courage, the conviction, the will […] to maintain this balance between global-
ization and the richness of cultural diversity […] to find out how to re-empowered 
community so that it is open and diverse and pluralistic and mosaic, then we may just 
have a shot at using this technology revolution, this new economy system for a second 
renaissance, a leap forward in a legal worthy of our children’s generation»22.

Viene messa in evidenza da rifkin la necessità di puntare sulle comunità lo
cali, di rafforzare la consapevolezza della cultura locale, come strada per poter 
valorizzare positivamente le potenzialità della rivoluzione tecnologica in atto. per 
utilizzare le parole di Bauman, prima citate, nel locale potrebbero essere costruite 
“ancore” per poter approdare nel globale senza andare alla deriva.

Generare empowerment a livello di cultura locale significa sostenere processi 
che consentano alle comunità locali nel loro complesso di apprendere ad attribui
re valore al proprio territorio: valorizzare la cultura locale significa dare valore alle 
donne e agli uomini che nel tempo, con i loro saperi, ne hanno reso possibile la 
sua fisionomia attuale. È la negazione del valore, la mancanza di considerazione 
che spesso ingenera conflitto, impedisce il confronto e il dialogo anche a livello 
intergenerazionale. riconoscere e riconoscersi non rimanda, come già sottoli
neato, alla considerazione di una identità statica, ma evidenzia la dinamica di 
un territorio. implica una lettura complessa del territorio, frutto del processo di 
interpretazione e trasformazione che l’uomo nel tempo ha realizzato, anche gra
zie alle diverse “identità” che nel territorio appunto si sono incontrate lasciando 

22 rifkin J., The Age of Access, in Bindé J. (a cura di), The future of value, Berghan Books, 
new Yorkoxford, 2004 (unesco publishing, paris), pp. 129141.
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tracce che si presentano non solo per sedimentazione, ma anche per continua 
trasformazione e ibridazione.

il territorio dunque è espressione di un patrimonio materiale e immateriale 
necessariamente e incessantemente integrati, e nel contempo è parte integrante 
del potenziale conoscitivo che una comunità esprime e possiede. Solo la consi
derazione di tale valenza del patrimonio locale può consentirne la piena valo
rizzazione educativa, peraltro funzionale ad uno sviluppo che sia sostenibile e 
inclusivo, garante del riconoscimento di tutti gli apporti (in senso diacronico e 
sincronico), non escludente ed elitario.

La valorizzazione di questo patrimonio richiede pertanto di essere basata sul 
coinvolgimento delle comunità locali. non si tratta pertanto di pensare l’educa
zione al patrimonio rivolgendosi soltanto alle nuove generazioni, come azione da 
delegare o demandare soltanto alla scuola.

È la comunità nella sua interezza e nelle sue diverse espressione (politica, 
istituzionale, dei formatori, dei cittadini) che deve poter essere accompagnata e 
sostenuta nel saper ricercare e rinegoziare il patrimonio di saperi che il proprio 
territorio esprime. altrimenti l’operazione non è sostenibile e non è sostenibile 
neanche l’operazione di una scuola chiamata a trasmettere e difendere qualcosa 
che apparentemente non è di sua pertinenza se non riconfigurato in chiave di
sciplinare.

e, come sottolineato, la cultura locale, quella memoria locale che un territorio 
racchiude, non è una disciplina, ma neanche un oggetto da trattare semplicisti
camente in senso interdisciplinare: educare al patrimonio può significare, piutto
sto, utilizzare l’ambiente di vita quale dispositivo formativo per la costruzione di 
mappe cognitive che consentano di recuperare la relazione con l’ambiente stesso, 
per derivarne un sapienza ecologica23 e la costruzione di una nuova coscienza nella 
visione del mondo. tutto questo in una prospettiva educativa che dal “particolare 
locale” sappia proiettare l’apprendimento in un futuro globale non omologante, 
ma dialogante, nel quale il locale, con le sue memorie e le sue storie possa essere 
valorizzato, con garanzia di continuità nella trasformazione e nell’ibridazione, sia 
in senso storico che geografico. possa essere “ancora” e non “radici”.

23 morin e., Il pensiero ecologico, Hopeful monster, Firenze, 1980; morin e., Introduzione 
al pensiero complesso, Sperling & Kupfler, milano, 199; Bocchi G., ceruti m., (a cura di), La 
sfida della complessità, Feltrinelli, milano, 1995.
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réalisé dans le temps, également grâce aux diverses «identités» qui se sont rencontrées 
justement sur le territoire laissant des traces qui se produisent non seulement par 
sédimentation, mais aussi par la transformation et l’hybridation continues.

Le territoire est donc l’expression d’un patrimoine matériel et immatériel nécessaire-
ment et incessamment intégré, et en même temps il fait partie intégrante du potentiel 
cognitif qu’une communauté exprime et possède. Seule la considération de cette valeur 
du patrimoine local peut permettre la pleine valorisation éducative, en outre fonction-
nelle à un développement qui soit durable et inclusif, garant de la reconnaissance de 
tous les apports (dans le sens diachronique et synchronique), non exclusif et élitiste.

La valorisation de ce patrimoine demande donc à être basée sur la participation 
des communautés locales. il n’est donc pas question de penser l’éducation au patri-
moine portant uniquement sur les nouvelles générations, comme action à déléguer 
ou de renvoyer à l’école.

C’est la communauté dans son intégralité et dans ces différentes expressions (po-
litique, institutionnelle, des formateurs, des citoyens) qui doit pouvoir être accom-
pagnée et soutenue pour savoir rechercher et renégocier le patrimoine de savoirs que 
son propre territoire exprime. autrement l’opération n’est pas durable et l’opération 
d’une école appelée à transmettre et défendre quelque chose qui apparemment n’est 
pas pertinente n’est appelée pas durable non plus si elle n’est pas reconfigurée en clés 
disciplinaires.

et, comme cela a été souligné, la culture locale, cette mémoire locale qu’un territoire 
enferme, n’est ni une discipline, ni un objet à traiter simplement dans le sens interdis-
ciplinaire: éduquer au patrimoine peut signifier, plutôt, utiliser le milieu de vie comme 
dispositif formatif pour la construction de cartes cognitives qui permettent de récupérer 
la relation avec l’environnement même, pour qu’il en résulte une sagesse écologiquef22 et 
la construction d’une nouvelle conscience dans la vision du monde. tout ceci dans une 
perspective éducative qui du «cas particulier local» sache projeter l’apprentissage dans un 
futur global non en homologuant, mais en dialoguant, dans lequel le local, avec ses mé-
moires et ses histoires puisse être valorisé, avec la garantie de continuité dans la transfor-
mation et dans l’hybridation, tant dans le sens historique que géographique. Qu’il puisse 
être «ancre» et non «racines».

f22 morin e., Il pensiero ecologico, Hopeful monster ed., Firenze, 1980; morin e., Intro-
duzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfler, milano, 199; Bocchi G., Ceruti m., (diregé 
par), La sfida della complessità, Feltrinelli, milano, 1995.
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1. Educazione interculturale e racconto
nella scuola di oggi, caratterizzata sempre più massicciamente dalla presenza di 
bambini e ragazzi provenienti da culture e lingue le più varie, si rende necessaria 
una educazione interculturale che permetta veramente a tutti di crescere e impa
rare insieme. ciò significa operare per far crescere nel contatto, nella conoscenza 
e nel rispetto reciproco sia gli “altri” che sono tra i nostri ragazzi, sia questi ultimi, 
a loro volta specularmente “altri” per i primi.

L’educazione interculturale chiama in causa una nozione di intercultura distin
ta da quella di multicultura. La multicultura fa pensare a una semplice giustappo
sizione di culture diverse, vicine l’una all’altra, semplicemente coesistenti in un 
medesimo spazio, o anche in una medesima classe scolastica; mentre la nozione 
di intercultura rinvia proprio allo scambio, a un movimento bidirezionale (o an
che multidirezionale) di dareavere da cui si può risultare notevolmente arricchiti 
in molti sensi, entro una didattica accorta che si serva di metodi e di materiali 
opportunamente calibrati a tal fine. L’intercultura evoca una didattica che veda 
come una grande risorsa la presenza nella nostra scuola di ragazzi provenienti 
da mondi linguistici e culturali di cui spesso non c’è alcuna traccia nei libri di 
testo in uso, che rivelano così immediatamente tutta la parzialità e limitatezza 
del loro etnocentrismo, del loro punto di vista fortemente radicato nella cultura 
che diciamo ‘occidentale’ e nella grandissima ignoranza di tutta quella gran parte 
di mondo che, invece, ormai irrompe anche da queste parti e con cui è urgente 
fare i conti nei debiti modi. Sono ovvietà, in questa sede, ma mi pare opportuno 
enunciarle comunque…



65

intercuLture  
et oraLité narrative  

à L’écoLe

Cristina Lavinio
Université de Cagliari

1. Éducation interculturelle et narration orale 
Dans l’école d’aujourd’hui, toujours plus massivement caractérisée par la présence 
d’enfants et d’adolescents issus de cultures et de langues les plus variées, l’éducation 
interculturelle devient nécessaire pour permettre à tous de grandir et d’apprendre 
ensemble. Cela signifie agir pour faire grandir dans le contact, dans la connaissance 
et dans le respect réciproque, soit les «autres» qui sont parmi nos enfants, soit ces 
derniers, à leur tour spéculairement «autres» pour les premiers.

L’éducation interculturelle remet en question une notion d’interculture distincte de 
celle de multiculture. La multiculture fait penser à une simple juxtaposition de cultures 
diverses, proche l’une de l’autre, simplement co-existantes dans un même espace, ou 
également dans une même classe scolaire ; tandis que la notion d’interculture se réfère 
précisément à l’échange, à un mouvement bidirectionnel (ou aussi multidirection-
nel) de donner et prendre, à partir duquel il résulte de notables enrichissements dans 
beaucoup de sens, dans une didactique efficace qui se sert de méthodes et de maté-
riaux opportunément calibrés à cet effet. L’interculture évoque une didactique qui voit 
comme une grande ressource la présence dans notre école de jeunes qui proviennent 
de mondes linguistiques et culturels dont on ne voit pas souvent de traces dans les 
manuels utilisés. Ceux-ci révèlent immédiatement toute la partialité et la limite de 
leur ethnocentrisme, de leur point de vue fortement enraciné dans la culture que nous 
disons «occidentale», dans la grande ignorance de toute cette grande partie du monde 
qui désormais arrive jusqu’ici et dont il est urgent de traiter avec les moyens appropriés. 

Qui s’occupe d’éducation interculturelle souligne très souvent comment, dans 
les processus didactiques d’échange et d’acceptation réciproque dont je parlais, le 
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del loro etnocentrismo, del loro punto di vista fortemente radicato nella cultura 
che diciamo ‘occidentale’ e nella grandissima ignoranza di tutta quella gran parte 
di mondo che, invece, ormai irrompe anche da queste parti e con cui è urgente 
fare i conti nei debiti modi. Sono ovvietà, in questa sede, ma mi pare opportuno 
enunciarle comunque…
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chi si occupa di educazione interculturale sottolinea molto spesso come, 
nei processi didattici di scambio e accettazione reciproca di cui dicevo, sia fon
damentale il racconto. ma è il racconto di sé, la presentazione autobiografica 
del proprio passato, ad essere al centro dell’attenzione. Harald Weinrich, in un 
lavoro pubblicato in italia nel 1989 (Le vie della cultura linguistica, Bologna, 
il mulino) scriveva: «La capacità e l’arte di narrare di sé e degli altri anche in 
una lingua straniera è una parte tanto più importante […] in quanto […] è 
soprattutto raccontando che si raggiunge la certezza della propria identità». Si 
vedano inoltre, per esempio, molti dei lavori raccolti nel volume curato da Luisa 
amenta e Giuseppe paternostro, I parlanti e le loro storie (palermo, centro di 
Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2009), dove al centro dell’attenzione è 
l’autobiografia, anche linguistica, e anche di migranti. oppure, passando alla 
didattica interculturale, si veda il lavoro (intitolato proprio Didattica intercul-
turale) di Duccio Demetrio e Gabriella Favaro (milano, Franco angeli, 2002): 
«Gli individui si incontrano sempre nel racconto delle loro reciproche storie: 
antico come il mondo, alle origini del linguaggio umano è il bisogno di ascol
tare anche le narrazioni dei propri nemici. Forse per imparare a conoscerli di 
più e per sconfiggerli meglio, ma è certo che quando due popoli, o due persone, 
ergono fra loro una barriera di silenzio o di disinteresse a sapere qualcosa di più 
l’uno dell’altro, ogni possibilità di confondere lingue e saperi svanisce. Le storie 
di vita […sono invece] una straordinaria opportunità interculturale; rappre
sentano forse il momento cruciale di ogni incontro» (D. Demetrio, Lo sguardo 
etnopedagogico, ivi, pp. 5575; 6364).

nello stesso volume, comunque, Graziella Favaro ricorda, per quanto velo
cemente, anche la possibilità di ricorrere alle fiabe popolari, vedendole come un 
genere particolarmente adatto a far scoprire le similarità al di là delle differenze 
tra culture e, insieme, le differenze al di là delle similarità, in un procedimento 
che dovrebbe ispirare qualunque percorso interculturale. per esemplificare un la
voro di questo tipo ricorre a due testi, uno arabo e uno italiano, costruiti intorno 
al personaggio di Giuha/Giufà.

in un lavoro per insegnanti di italiano all’estero, del 1995, in una proposta 
analoga, che facesse leva sul confronto e lo ‘scambio’ di testi popolari di tradi
zione orale di culture differenti (quella italiana e quella dei ragazzi stranieri), io 
stessa ero partita dall’evocazione di due proverbi apparentemente contraddittori 
ma che, in realtà, permettono di collocare le loro affermazioni sapienziali su due 
piani complementari: Tutto il mondo è paese e Paese che vai, usanza che trovi. ed 
esemplificavo, per i testi narrativi, con storie di animali, shibboleth, fiabe, leg
gende (c. Lavinio, Intercultura e testi popolari, Genova, irrSae LiguriaSagep, 
1995, cui rinvio anche per gli spunti teorici sotto ricordati, affiancandolo a c. La
vinio, La magia della fiaba tra oralità e scrittura, Firenze, La nuova italia, 1993).

ripropongo qui dunque questa mia ormai antica attenzione per i testi di tra
dizione orale che, in una didattica interculturale (e non solo), possono essere utile 
strumento per perseguire, sin dai livelli più elementari dell’istruzione scolastica, 
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récit est fondamental. mais c’est le récit de soi, la présentation autobiographique de 
son propre passé, à être au centre de l’attention. Harald Weinrich, dans un travail 
publié en italie en 1989 (Le vie della cultura linguistica, Bologna, il mulino) écri-
vait: «la capacité et l’art de narrer sur soi et sur les autres même dans une langue 
étrangère et une partie importante […] parce que […] c’est surtout en contant que 
s’atteint la certitude de notre propre identité». nous pouvons citer, par exemple, 
beaucoup de travaux regroupés dans le volume dirigé par Luisa amenta et Giuseppe 
paternostro, I parlanti e loro storie (palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici 
Siciliani, 2009) où le centre de l’attention est l’autobiographie, une autobiographie 
également linguistique, mais aussi des migrants. ou bien, en passant à la didactique 
interculturelle, nous voyons le travail (intitulé justement Didattica interculturale) de 
Duccio Demetrio et Gabriella Favaro (milano, Franco angeli, 2002): «les individus 
se rencontrent toujours dans le récit de leurs histoires réciproques: vieux comme le 
monde, aux origines du langage humain est le besoin d’écouter aussi les narrations 
de leurs propres ennemis. peut-être pour apprendre à mieux les connaître et pour 
mieux les vaincre, mais il est certain que quand deux peuples, ou deux personnes, in-
terposent entre eux une barrière de silence ou de désintérêt à savoir quelque chose de 
plus l’un sur l’autre, chaque possibilité de confondre les langues et les savoirs dispa-
rait. Les récits de vie [… sont en fait] une opportunité interculturelle extraordinaire; 
ils représentent peut-être le moment crucial de chaque rencontre» (D. Demetrio, Lo 
sguardo etnopedagogico, dans Demetrio-Favaro, cité, pp. 55-75: 63-64, trad. notre). 

Cependant dans le même volume, Graziella Favaro rappelle également, même 
sommairement, la possibilité de recourir aux contes populaires, en les voyant comme 
un genre particulièrement adapté pour faire découvrir la similitude au-delà des dif-
férences entre les cultures et, ensemble, les différences au-delà des similitudes, par 
un procédé qui devrait inspirer n’importe quel parcours interculturel. pour illustrer 
un travail de ce type elle a recourt à deux textes, un arabe et un italien, construits 
autour du personnage de Giuha /Giufàf23.

Dans un travail pour les enseignants d’italien à l’étranger, de 1995, dans une pro-
position similaire, qui faisait levier sur la confrontation et l’échange de textes po-
pulaires de tradition orale de cultures différentes (celle italienne et celle des jeunes 
étrangers), j’étais moi-même partie de l’évocation de deux proverbes apparemment 
contradictoires mais qui, en réalité, permettent de placer leurs sages revendications 
sur deux plans complémentaires: Tutto il mondo è paese et Paese che vai, usanza che 
trovi. et j’exemplifiais, pour les textes narratifs, avec des histoires d’animaux, schib-
boleths, fables, légendes (C. Lavinio, Intercultura e testi popolari, Genova, irrSae 
Liguria-Sagep, 1995 ; cf. C. Lavinio, La magia della fabia tra oralità e scrittura, Fi-
renze, La nuova italia, 1993 pour les pistes théoriques mentionnées en dessous). ici 
je propose donc de nouveau mon grand intérêt pour les textes de tradition orale qui, 

f23 ndt: personnage d’une série d’histoires comiques, diffuses dans la tradition populaire 
du folklore italien (et plus particulièrement sicilien), célèbre grâce à la transmission orale des 
récits populaires 
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chi si occupa di educazione interculturale sottolinea molto spesso come, 
nei processi didattici di scambio e accettazione reciproca di cui dicevo, sia fon
damentale il racconto. ma è il racconto di sé, la presentazione autobiografica 
del proprio passato, ad essere al centro dell’attenzione. Harald Weinrich, in un 
lavoro pubblicato in italia nel 1989 (Le vie della cultura linguistica, Bologna, 
il mulino) scriveva: «La capacità e l’arte di narrare di sé e degli altri anche in 
una lingua straniera è una parte tanto più importante […] in quanto […] è 
soprattutto raccontando che si raggiunge la certezza della propria identità». Si 
vedano inoltre, per esempio, molti dei lavori raccolti nel volume curato da Luisa 
amenta e Giuseppe paternostro, I parlanti e le loro storie (palermo, centro di 
Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2009), dove al centro dell’attenzione è 
l’autobiografia, anche linguistica, e anche di migranti. oppure, passando alla 
didattica interculturale, si veda il lavoro (intitolato proprio Didattica intercul-
turale) di Duccio Demetrio e Gabriella Favaro (milano, Franco angeli, 2002): 
«Gli individui si incontrano sempre nel racconto delle loro reciproche storie: 
antico come il mondo, alle origini del linguaggio umano è il bisogno di ascol
tare anche le narrazioni dei propri nemici. Forse per imparare a conoscerli di 
più e per sconfiggerli meglio, ma è certo che quando due popoli, o due persone, 
ergono fra loro una barriera di silenzio o di disinteresse a sapere qualcosa di più 
l’uno dell’altro, ogni possibilità di confondere lingue e saperi svanisce. Le storie 
di vita […sono invece] una straordinaria opportunità interculturale; rappre
sentano forse il momento cruciale di ogni incontro» (D. Demetrio, Lo sguardo 
etnopedagogico, ivi, pp. 5575; 6364).

nello stesso volume, comunque, Graziella Favaro ricorda, per quanto velo
cemente, anche la possibilità di ricorrere alle fiabe popolari, vedendole come un 
genere particolarmente adatto a far scoprire le similarità al di là delle differenze 
tra culture e, insieme, le differenze al di là delle similarità, in un procedimento 
che dovrebbe ispirare qualunque percorso interculturale. per esemplificare un la
voro di questo tipo ricorre a due testi, uno arabo e uno italiano, costruiti intorno 
al personaggio di Giuha/Giufà.

in un lavoro per insegnanti di italiano all’estero, del 1995, in una proposta 
analoga, che facesse leva sul confronto e lo ‘scambio’ di testi popolari di tradi
zione orale di culture differenti (quella italiana e quella dei ragazzi stranieri), io 
stessa ero partita dall’evocazione di due proverbi apparentemente contraddittori 
ma che, in realtà, permettono di collocare le loro affermazioni sapienziali su due 
piani complementari: Tutto il mondo è paese e Paese che vai, usanza che trovi. ed 
esemplificavo, per i testi narrativi, con storie di animali, shibboleth, fiabe, leg
gende (c. Lavinio, Intercultura e testi popolari, Genova, irrSae LiguriaSagep, 
1995, cui rinvio anche per gli spunti teorici sotto ricordati, affiancandolo a c. La
vinio, La magia della fiaba tra oralità e scrittura, Firenze, La nuova italia, 1993).

ripropongo qui dunque questa mia ormai antica attenzione per i testi di tra
dizione orale che, in una didattica interculturale (e non solo), possono essere utile 
strumento per perseguire, sin dai livelli più elementari dell’istruzione scolastica, 
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obiettivi latamente educativi e antropologici, e, insieme, obiettivi linguistici di 
sviluppo di capacità narrative, anche orali.

il lavoro cui penso non è un semplice lavoro di raccolta di testi, magari scritti 
e o tradotti, provenienti da culture diverse, ma un lavoro di coinvolgimento e 
costruzione di conoscenze che coinvolga ben più attivamente gli allievi di una 
medesima classe dove siano compresenti estrazioni linguistiche e culturali diffe
renti, almeno quanto a famiglie di origine.

2. Testualità narrativa
prima di andare avanti, è opportuno però ricordare alcune altre ovvietà:

a. si può ricordare, per esempio, con roland Barthes, che non c’è popolo senza 
racconto;

b. si può ricordare che c’è un legame fortissimo tra lingua e cultura, per cui pos
siamo dire non solo che la lingua è veicolo di cultura, ma è cultura essa stessa;

c. si può ricordare che, se tale legame sussiste per le lingue intese come sistemi, 
viste cioè in generale e in astratto, prima ancora che nell’uso e negli usi, il 
legame linguacultura è evidente, a maggior ragione, nei teSti, i quali sono 
sempre ancorati (e rinviano) a un determinato contesto, intendendo per con
testo sia quello storicoculturale sia quello situazionale o comunicativo che in 
quel contesto più ampio si inscrive.

in questo quadro, è particolarmente utile la nozione di intertestualità, nozio
ne della semiotica e della linguistica del testo, che indica una parentela tra testi, 
istituita a partire dalla condivisione evidente di caratteristiche comuni, reperite 
su piani di maggiore o minore dettaglio. in particolare, l’intertestualità narrativa 
può essere intesa in un senso molto ampio, come l’insieme delle caratteristiche 
condivise da qualunque testo narrativo (appartenente cioè al tipo testuale nar
rativo e ascrivibile a generi narrativi dati: aneddoti, fiabe, leggende, romanzi, 
articoli di cronaca ecc., ciascuno dei quali provvisto di caratteristiche – anche 
formali – a loro volta ricorrenti e ben riconoscibili).

il tipo narrativo (e dunque i testi narrativi), insomma, appartengono a un 
tipo testuale basico e universale («non c’è popolo senza racconto», dicevo), trat
tano di eventi organizzati e disposti lungo una dimensione temporale (dove dun
que l’asse del tempo è fondamentale, come fondamentali sono i tempi verbali e 
altri modi linguistici per esprimere la temporalità, per ‘dire il tempo’) e la super
struttura dei testi narrativi (nell’accezione di van Dijk), alias la loro ‘architet
tura’, è lo schema (cognitivo) che contiene i caratteri formali loro comuni (e non 
cito neppure altri schemi cognitivi come scripts o plans, che sono fondamentali 
per capire le storie e che presiedono alla loro stessa ‘costituzione’). i testi narrativi 
sono organizzati intorno ad eventi che riguardano personaggi, che avvengono 
in una situazione data e in tempo dato, dove si agisce e si parla con determinate 
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dans une didactique interculturelle (et pas seulement), peuvent être un outil utile 
pour poursuivre, étant donné les niveaux les plus élémentaires de l’instruction sco-
laire, les objectifs grosso modo éducatifs et anthropologiques, et, ensemble, les objectifs 
linguistiques de développement de capacités narratives, mais aussi orales.

Je pense qu’ici le travail n’est pas un simple travail de recueil de textes, peut-être 
écrits et/ou traduits, provenant de cultures diverses, mais un travail de participation 
et de construction de connaissances qui implique bien plus activement les élèves 
d’une même classe où sont co-présentes des origines linguistiques et culturelles dif-
férentes, au moins autant que les familles d’origine.

2. Textualité narrative
avant de poursuivre, il est opportun de rappeler quelques évidences:

a. on peut rappeler, avec roland Barthes, par exemple, qu’il n’y a pas de peuple 
sans récit;

b. on peut rappeler qu’il y a un lien fort entre la langue et la culture, pour lequel on 
peut dire non seulement que la langue est un moyen de transmission de culture, 
mais aussi que la langue est elle-même culture;

c. on peut rappeler que, si ce lien existe pour les langues comprises comme systè-
mes, c’est à dire vues en général et dans l’abstrait, bien avant que dans l’utili-
sation et dans les usages, le lien langue-culture est évident, a fortiori, dans les 
textes, lesquels sont toujours ancrés (et renvoient) à un contexte déterminé, 
entendant par contexte tant celui historico-culturel que celui situationnel ou 
communicatif qui s’inscrit dans ce contexte plus ample.

Dans ce cadre, la notion d’intertextualité est particulièrement utile, notion de la 
sémiotique et de la linguistique du texte, qui indique une parenté entre les textes, 
instituée à partir du partage évident de caractéristiques communes, repérées sur des 
plans de détails mineurs ou majeurs. en particulier, l’intertextualité narrative peut 
être comprise dans un sens plus important, comme l’ensemble des caractéristiques 
partagées à partir de n’importe quel texte narratif (appartenant au type textuel 
narratif et imputable à des genres narratifs tels que les anecdotes, contes, lé-
gendes, romans, articles de chronique etc., dont chacun possède des caractéristiques 
– même formelles- à leur tour récurrentes et bien reconnaissables).

Le type narratif est un type textuel basique et universel («il n’y a pas de peuples sans 
récit» disais-je avec Barthes). Les textes narratifs traitent d’événements organisés et dis-
posés le long d’une dimension temporelle (où l’axe du temps est donc fondamental, 
comme les temps verbaux et les autres modes linguistiques sont fondamentaux pour 
exprimer la temporalité, pour «dire le temps») et la superstructure (dans le sens de 
van Dijk) des textes narratifs, alias leur «architecture», c’est le schéma (cognitif ) qui 
contient les caractères formels qui leurs sont communs (et je ne mentionne même 
pas les autres schémas cognitifs comme les scripts ou les plans, qui sont fondamentaux 
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obiettivi latamente educativi e antropologici, e, insieme, obiettivi linguistici di 
sviluppo di capacità narrative, anche orali.

il lavoro cui penso non è un semplice lavoro di raccolta di testi, magari scritti 
e o tradotti, provenienti da culture diverse, ma un lavoro di coinvolgimento e 
costruzione di conoscenze che coinvolga ben più attivamente gli allievi di una 
medesima classe dove siano compresenti estrazioni linguistiche e culturali diffe
renti, almeno quanto a famiglie di origine.

2. Testualità narrativa
prima di andare avanti, è opportuno però ricordare alcune altre ovvietà:

a. si può ricordare, per esempio, con roland Barthes, che non c’è popolo senza 
racconto;

b. si può ricordare che c’è un legame fortissimo tra lingua e cultura, per cui pos
siamo dire non solo che la lingua è veicolo di cultura, ma è cultura essa stessa;

c. si può ricordare che, se tale legame sussiste per le lingue intese come sistemi, 
viste cioè in generale e in astratto, prima ancora che nell’uso e negli usi, il 
legame linguacultura è evidente, a maggior ragione, nei teSti, i quali sono 
sempre ancorati (e rinviano) a un determinato contesto, intendendo per con
testo sia quello storicoculturale sia quello situazionale o comunicativo che in 
quel contesto più ampio si inscrive.

in questo quadro, è particolarmente utile la nozione di intertestualità, nozio
ne della semiotica e della linguistica del testo, che indica una parentela tra testi, 
istituita a partire dalla condivisione evidente di caratteristiche comuni, reperite 
su piani di maggiore o minore dettaglio. in particolare, l’intertestualità narrativa 
può essere intesa in un senso molto ampio, come l’insieme delle caratteristiche 
condivise da qualunque testo narrativo (appartenente cioè al tipo testuale nar
rativo e ascrivibile a generi narrativi dati: aneddoti, fiabe, leggende, romanzi, 
articoli di cronaca ecc., ciascuno dei quali provvisto di caratteristiche – anche 
formali – a loro volta ricorrenti e ben riconoscibili).

il tipo narrativo (e dunque i testi narrativi), insomma, appartengono a un 
tipo testuale basico e universale («non c’è popolo senza racconto», dicevo), trat
tano di eventi organizzati e disposti lungo una dimensione temporale (dove dun
que l’asse del tempo è fondamentale, come fondamentali sono i tempi verbali e 
altri modi linguistici per esprimere la temporalità, per ‘dire il tempo’) e la super
struttura dei testi narrativi (nell’accezione di van Dijk), alias la loro ‘architet
tura’, è lo schema (cognitivo) che contiene i caratteri formali loro comuni (e non 
cito neppure altri schemi cognitivi come scripts o plans, che sono fondamentali 
per capire le storie e che presiedono alla loro stessa ‘costituzione’). i testi narrativi 
sono organizzati intorno ad eventi che riguardano personaggi, che avvengono 
in una situazione data e in tempo dato, dove si agisce e si parla con determinate 
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intenzioni o scopi, e dove ogni azione ha determinate conseguenze, e così via. al 
di là dell’ordine (lineare o meno) conferito dai testi alla sequenza degli eventi, è 
sempre ricostruibile una fabula che li mette in ordine logicocronologico, ma nei 
testi di tradizione orale l’ordine lineare prevale nettamente, così come tende a 
prevalere il ricorso al discorso diretto per riprodurre la parola dei personaggi e si 
ricorre spesso al tempo verbale del presente per far procedere il racconto e quasi 
‘rappresentarlo scenicamente’ per chi ascolta. e anche questi, al di là delle diffe
renze linguistiche, sono tratti quasi universali dei testi narrativi orali, sono aspetti 
per i quali si può dire che “tutto il mondo è paese”.

3. Generi popolari
anche le consonanze formali, in particolare tra testi che appartengano al me

desimo genere narrativo (siano essi fiabe, leggende, storie di animali, ecc., al di 
là delle denominazioni varie che tali generi possono avere localmente) rinviano 
dunque a un utile terreno di confronto transculturale. ma occorre poi non di
menticare che, quando dal piano formale dell’organizzazione testuale (e viene in 
mente la cosiddetta ‘grammatica delle storie’ oppure, per le fiabe, la loro ‘morfo
logia’, le loro ‘funzioni’ alla propp) si passa al piano dei contenuti, emergeranno 
invece o potranno emergere parecchie differenze spiegabili con l’aggancio a con
testi culturali precisi (che però non è detto non siano reperibili anche su piani 
meno evidenti): “paese che vai usanza che trovi”, dunque…

né si tratta di evocare tutto ciò solo per una didattica interculturale: data la 
ricchezza di peculiarità culturali e linguistiche regionali o locali ovunque in italia, 
l’attenzione a queste dimensioni delle similarità e delle differenze sarebbe stata 
in passato e sarebbe oggi ancora possibile, senza necessariamente pensare solo 
ai ragazzini cinesi o africani, di originaria lingua tigrina o bantu, presenti nella 
nostra scuola.

per questo intreccio tra l’attenzione a quanto non cambia, alle invarianti, e 
insieme ai variabili e variati caratteri culturali locali si può rileggere quanto nel 
1973 scriveva italo calvino a proposito delle fiabe: «ridurre la fiaba al suo sche
letro invariante contribuisce a mettere in evidenza quante variabili geografiche e 
storiche formano il rivestimento di questo scheletro […e] il posto che vengono 
a prendere in questo schema le situazioni specifiche del vissuto sociale, gli ogget
ti dell’esperienza empirica, utensili d’una determinata cultura, piante o animali 
d’una determinata flora o fauna può fornirci qualche notizia che altrimenti ci 
sfuggirebbe, sul valore che quella determinata società attribuisce loro» (i. calvi
no, La tradizione popolare nelle fiabe, 1973, ora in i. calvino, Sulla fiaba, torino, 
einaudi, 1988, pp. 109128, 113).

in altre parole, nei testi, i rinvii contenutistici al contesto culturale/sociale 
sono disseminati variamente e consistono nella menzione di oggetti, tecniche, 
istituzioni, organizzazione sociale, usi, costumi, credenze (religiose, popolari), 
riti; senza dimenticare il contesto geograficonaturale (animali, piante, dettagli 
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pour comprendre les histoires et qui président à leur «constitution» même). Les textes 
narratifs sont organisés autour d’événements qui regardent des personnages, qui se 
produisent dans une situation donnée et dans un temps donné, où on agit et on parle 
avec des intentions et des buts déterminés, et où chaque action a des conséquences 
déterminées, et ainsi de suite. au-delà de l’ordre (linéaire ou moins) conféré par les 
textes à la séquence des événements, il est toujours possible de reconstruire une fabula 
qui les met en ordre logique et chronologique ; mais dans les textes de tradition orale 
l’ordre linéaire prévaut nettement, ainsi que tend à prévaloir le recours au discours di-
rect pour reproduire la parole des personnages et on a souvent recours au temps verbal 
du présent pour faire avancer l’histoire et presque la «représenter scéniquement» pour 
celui qui écoute. Ceux-ci également, au-delà des différences linguistiques, sont des 
traits quasiment universaux des textes narratifs oraux, se sont des aspects pour lesquels 
on peut dire «tutto il mondo è paese».

3. Genres populaires
Les consonances formelles également - en particulier entre des textes qui appar-

tiennent au même genre narratif (conte, légende, histoire d’animaux, etc., au-delà 
des dénominations variées que tels genres peuvent avoir localement) - renvoient 
donc à un terrain utile de confrontation transculturelle. mais il ne faut pas oublier 
alors que, quand on passe du plan formel de l’organisation textuelle (c’est-à-dire de 
la «grammaire des histoires» ou, pour les contes, de leur «morphologie», de leurs 
fonctions selon propp) au plan des contenus, émergent ou pourraient émerger plu-
sieurs différences explicables par le couplage à des contextes culturels précis (tou-
tefois cela ne veut pas dire qu’ils ne se trouvent pas sur des plans moins évidents): 
«paese che vai usanza che trovi» révèle donc son sens.

 il n’est pas question d’évoquer tout ceci seulement pour une didactique inter-
culturelle: compte tenu de la richesse de cultures et langues régionales ou locales 
particulière en italie, l’attention portée à ces dimensions de similitudes et de diffé-
rences aurait été dans le passé et serait encore aujourd’hui possible, sans nécessai-
rement penser uniquement aux jeunes chinois ou africains, de langue originaire 
tigrina ou bantu, présents dans les écoles.

pour cette interaction entre l’attention à ce qui ne change pas, aux invariants, et 
ensemble aux variables et aux caractères culturels locaux variables, nous pouvons lire 
ce qu’écrivait italo Calvino en 1973 à propos des contes: «réduire le conte à son sque-
lette invariant contribue à mettre en évidence combien de variables géographiques 
et historiques forment le revêtement de ce squelette […et] la place que prennent 
les situations spécifiques du vécu social dans le programme, les objets de l’expé-
rience empirique, outils d’une culture déterminée, plantes ou animaux d’une faune 
ou d’une flore déterminée peut nous fournir quelques informations qui autrement 
nous échapperaient (nous manqueraient), sur la valeur que cette société déterminée 
leur assigne» (i. Calvino, La tradizione popolare nelle fiabe, 1973, maintenant dans i. 
Calvino, Sulla fiaba, torino, einaudi, 1988, pp. 109-128: 113, trad. notre).
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intenzioni o scopi, e dove ogni azione ha determinate conseguenze, e così via. al 
di là dell’ordine (lineare o meno) conferito dai testi alla sequenza degli eventi, è 
sempre ricostruibile una fabula che li mette in ordine logicocronologico, ma nei 
testi di tradizione orale l’ordine lineare prevale nettamente, così come tende a 
prevalere il ricorso al discorso diretto per riprodurre la parola dei personaggi e si 
ricorre spesso al tempo verbale del presente per far procedere il racconto e quasi 
‘rappresentarlo scenicamente’ per chi ascolta. e anche questi, al di là delle diffe
renze linguistiche, sono tratti quasi universali dei testi narrativi orali, sono aspetti 
per i quali si può dire che “tutto il mondo è paese”.

3. Generi popolari
anche le consonanze formali, in particolare tra testi che appartengano al me

desimo genere narrativo (siano essi fiabe, leggende, storie di animali, ecc., al di 
là delle denominazioni varie che tali generi possono avere localmente) rinviano 
dunque a un utile terreno di confronto transculturale. ma occorre poi non di
menticare che, quando dal piano formale dell’organizzazione testuale (e viene in 
mente la cosiddetta ‘grammatica delle storie’ oppure, per le fiabe, la loro ‘morfo
logia’, le loro ‘funzioni’ alla propp) si passa al piano dei contenuti, emergeranno 
invece o potranno emergere parecchie differenze spiegabili con l’aggancio a con
testi culturali precisi (che però non è detto non siano reperibili anche su piani 
meno evidenti): “paese che vai usanza che trovi”, dunque…

né si tratta di evocare tutto ciò solo per una didattica interculturale: data la 
ricchezza di peculiarità culturali e linguistiche regionali o locali ovunque in italia, 
l’attenzione a queste dimensioni delle similarità e delle differenze sarebbe stata 
in passato e sarebbe oggi ancora possibile, senza necessariamente pensare solo 
ai ragazzini cinesi o africani, di originaria lingua tigrina o bantu, presenti nella 
nostra scuola.

per questo intreccio tra l’attenzione a quanto non cambia, alle invarianti, e 
insieme ai variabili e variati caratteri culturali locali si può rileggere quanto nel 
1973 scriveva italo calvino a proposito delle fiabe: «ridurre la fiaba al suo sche
letro invariante contribuisce a mettere in evidenza quante variabili geografiche e 
storiche formano il rivestimento di questo scheletro […e] il posto che vengono 
a prendere in questo schema le situazioni specifiche del vissuto sociale, gli ogget
ti dell’esperienza empirica, utensili d’una determinata cultura, piante o animali 
d’una determinata flora o fauna può fornirci qualche notizia che altrimenti ci 
sfuggirebbe, sul valore che quella determinata società attribuisce loro» (i. calvi
no, La tradizione popolare nelle fiabe, 1973, ora in i. calvino, Sulla fiaba, torino, 
einaudi, 1988, pp. 109128, 113).

in altre parole, nei testi, i rinvii contenutistici al contesto culturale/sociale 
sono disseminati variamente e consistono nella menzione di oggetti, tecniche, 
istituzioni, organizzazione sociale, usi, costumi, credenze (religiose, popolari), 
riti; senza dimenticare il contesto geograficonaturale (animali, piante, dettagli 
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del paesaggio) e senza dimenticare il valore simbolico che molti di questi elemen
ti possono avere entro una cultura data.

tanto per fare un esempio banalissimo, vediamo questo brano, in cui ho evi
denziato tutti gli elementi connotati culturalmente con riferimento a elementi di 
un contesto culturale ‘altro’:

Quel giorno, i giovani di un villaggio se n’erano andati a ballare il nkondjo, la danza 
del pipistrello, in un villaggio vicino e, per andarci, si erano fatti prestare la piroga di 
r’agnambié, capo del villaggio.
(m. Squillacciotti, La piroga di R’Agnambié. Racconti del Gabon, torino, L’Harmattan 
italia, 1995, p.13)

tuttavia, senza andar lontano, e in modo equivalente, a un ragazzo non italia
no (ma persino a un ragazzo italiano di oggi), possono apparire piuttosto estra
nei, quando non incomprensibili, gli elementi evidenziati in queste altre cita
zioni, pescate qua e là dalla Novellaja fiorentina di Vittorio imbriani (milano, 
rizzoli, 1976):

c’era una volta un contadino che aveva tre figlioli. passava un ortolano per vendere i 
cavoli, l’erba, l’insalata […]

c’era una volta un legnajolo di corte, e aveva tre figliole.

c’era una volta un Re avaro. e da quanto era avaro, aveva solo una figlia e la teneva 
su nelle soffitte, perché nessun la vedesse[…]. Viene un assassino a Firenze, e per l’ap
punto di faccia all’osteria dove si fermò, stava questo re

ne emergono riferimenti a un mondo di luoghi e mestieri datati, così come 
sono del resto datati molti dei mestieri (con le parole per dirli o per designarne i 
‘ferri’) registrati nei paesi della toscana dall’aLt (atlante Linguistico toscano), 
della cui utilizzabilità didattica mi è capitato di parlare tempo fa a Firenze, in 
occasione della presentazione della sua versione informatica (aLt Web).

ma non si possono ignorare neppure i rinvii formali (e linguistici) al contesto 
culturale e sociale, legati alla stessa ‘venuta a cadenza’ (nell’accezione di aurora 
mililllo, La vita e il suo racconto, romareggio calabria, casa del libro, 1983) 
di alcuni generi o tipi di testo, all’uso della intonazione e della gestualità che a 
un dato contesto situazionale rinviano, all’organizzazione stessa del racconto, che 
può inglobare nel testo e ‘chiamare in causa’ elementi presenti nel contesto: dagli 
astanti fino allo stesso spazio fisico in cui la narrazione si svolga, con ancoraggi 
forti a tale contesto mediante un ampio uso di deittici.

tutte queste, e altre ancora, dovrebbero essere le consapevolezze, utili e im
prescindibili, di un docente che volesse lavorare in una direzione interculturale 
ricorrendo a testi popolari e di tradizione orale. Sarebbe però sbagliato pensare 
che tutto ciò debba necessariamente essere ‘somministrato’/insegnato in classe: 
può esserlo solo in parte e in modo molto implicito, in un processo di scoperta 
stimolato negli alunni da docenti debitamente attrezzati.
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en d’autres termes, dans les textes, les références à l’égard du contexte culturel/
social sont diversement disséminées et consistent à la mention d’objets, de tech-
niques, d’institutions, d’organisations sociales, de traditions, de coutumes, de 
croyances (religieuses, populaires), de rites ; sans oublier le contexte géographico-
naturel (animaux, plantes, détails du paysage) et sans oublier la valeur symbolique 
que beaucoup de ces éléments peuvent avoir dans une culture donnée.

pour donner un exemple banal, nous voyons le morceau suivant, où j’ai mis en 
évidence les éléments connectés culturellement en référence à des éléments d’un 
contexte culturel “autre”:

Ce jour, les jeunes d’un village s’en étaient allés à danser le nkondjo, la danse de la 
chauve-souris, dans un village voisin, et pour y aller, ils s’étaient fait prêter une pirogue 
de r’agnambié, Chef du village. 

(m. Squillacciotti, La piroga di R’Agnambié. Racconti del Gabon, torino, L’Harmattan 
italia, p. 13 ; trad. notre)

toutefois, sans aller aussi loin, et de manière équivalente, les éléments mis en 
évidence dans ces autres citations, prises ici et là dans la Novellaja fiorentina de 
Vittorio imbriani (milano, rizzoli, 1976) peuvent paraître, quand ils ne sont pas 
incompréhensibles, étranges à un petit garçon non italien (à un petit garçon italien 
d’aujourd’hui également): 

C’era una volta un contadino che aveva tre figlioli. passava un ortolano per vendere i 
cavoli, l’erba, l’insalata […]

C’era una volta un legnajolo di corte, e aveva tre figliole. 

C’era una volta un Re avaro. e da quanto era avaro, aveva solo una figlia e la teneva 
su nelle soffitte, perché nessun la vedesse[…]. Viene un assassino a Firenze, e per l’ap-
punto di faccia all’osteria dove si fermò, stava questo re.

il en émerge des références à un monde de lieux et de métiers datés, comme 
sont datés du reste de nombreux métiers (avec les mots pour les dire et en désigner 
les «fers») enregistrés dans les pays de la toscane par l’aLt (Atlante Linguistico Tos-
cano). il m’est arrivé de parler de leur emploi didactique récemment à Florence, à 
l’occasion de la présentation de sa version informatique (aLt Web).

mais on ne peut pas ignorer non plus les références formelles (et linguistiques) 
au contexte culturel et social, liées à la même «venuta a cadenza» (c’est-à-dire «oc-
casion d’énonciation», dans le sens de aurora mililllo, La vita e il suo racconto, ro-
ma-reggio Calabria, Casa del libro, 1983) de quelques genres ou types de textes, à 
l’utilisation de l’intonation et de la gestuelle qui se référent à un contexte situation-
nel donné, à l’organisation même de l’histoire, qui peut englober dans le texte et 
«remettre en cause» des éléments présents dans le contexte: des spectateurs jusqu’à 
l’espace physique même où la narration se joue, avec des ancrages solides dans ce 
contexte grâce à l’utilisation extensive de déictiques.
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del paesaggio) e senza dimenticare il valore simbolico che molti di questi elemen
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denziato tutti gli elementi connotati culturalmente con riferimento a elementi di 
un contesto culturale ‘altro’:
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(m. Squillacciotti, La piroga di R’Agnambié. Racconti del Gabon, torino, L’Harmattan 
italia, 1995, p.13)

tuttavia, senza andar lontano, e in modo equivalente, a un ragazzo non italia
no (ma persino a un ragazzo italiano di oggi), possono apparire piuttosto estra
nei, quando non incomprensibili, gli elementi evidenziati in queste altre cita
zioni, pescate qua e là dalla Novellaja fiorentina di Vittorio imbriani (milano, 
rizzoli, 1976):

c’era una volta un contadino che aveva tre figlioli. passava un ortolano per vendere i 
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c’era una volta un legnajolo di corte, e aveva tre figliole.

c’era una volta un Re avaro. e da quanto era avaro, aveva solo una figlia e la teneva 
su nelle soffitte, perché nessun la vedesse[…]. Viene un assassino a Firenze, e per l’ap
punto di faccia all’osteria dove si fermò, stava questo re

ne emergono riferimenti a un mondo di luoghi e mestieri datati, così come 
sono del resto datati molti dei mestieri (con le parole per dirli o per designarne i 
‘ferri’) registrati nei paesi della toscana dall’aLt (atlante Linguistico toscano), 
della cui utilizzabilità didattica mi è capitato di parlare tempo fa a Firenze, in 
occasione della presentazione della sua versione informatica (aLt Web).

ma non si possono ignorare neppure i rinvii formali (e linguistici) al contesto 
culturale e sociale, legati alla stessa ‘venuta a cadenza’ (nell’accezione di aurora 
mililllo, La vita e il suo racconto, romareggio calabria, casa del libro, 1983) 
di alcuni generi o tipi di testo, all’uso della intonazione e della gestualità che a 
un dato contesto situazionale rinviano, all’organizzazione stessa del racconto, che 
può inglobare nel testo e ‘chiamare in causa’ elementi presenti nel contesto: dagli 
astanti fino allo stesso spazio fisico in cui la narrazione si svolga, con ancoraggi 
forti a tale contesto mediante un ampio uso di deittici.

tutte queste, e altre ancora, dovrebbero essere le consapevolezze, utili e im
prescindibili, di un docente che volesse lavorare in una direzione interculturale 
ricorrendo a testi popolari e di tradizione orale. Sarebbe però sbagliato pensare 
che tutto ciò debba necessariamente essere ‘somministrato’/insegnato in classe: 
può esserlo solo in parte e in modo molto implicito, in un processo di scoperta 
stimolato negli alunni da docenti debitamente attrezzati.
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4. Un percorso didattico: fasi ed esercizi
il punto di partenza può essere la costituzione di un corpus di testi da con

siderare a scuola per attivare un processo di ricerca e scoperta negli alunni e con 
gli alunni. e penso a un lavoro che si potrebbe fare già nella scuola primaria o 
nella scuola secondaria di primo grado, cioè con ragazzini tra gli otto e i tredici 
anni. Sinteticamente, mi limito qui ad isolare ed evidenziare alcuni degli aspetti 
importanti da considerare e alcuni dei momenti fondamentali in tale percorso:

Le risorse da usare: Se stessi e i propri familiari o conoscenti; questionari da concor
dare in classe; registratori; biblioteche accessibili e pubblicazioni reperibili.

Raccolta di testi. ciascun alunno potrà incominciare lui stesso a raccontare in classe 
storie tradizionali eventualmente già a lui note, dichiarando da chi le avrà sentite 
narrare. ma certo più produttivo sarà invitare gli alunni a munirsi di registratore per 
raccogliere in famiglia o nella comunità cui appartengono racconti tradizionali vari 
(in un primo tempo non meglio identificati o distinti quanto a generi. tra questi 
testi narrativi, in particolare, potranno esserci aneddoti, fiabe, storie di animali, sto
rie di paura, storie locali e shibboleth, leggende, che pian piano si riveleranno – se 
l’insegnante saprà guidare debitamente il lavoro – ripartibili in gruppi di testi più 
simili tra loro di quanto non apparissero inizialmente, pur provenendo da luoghi 
disparati). per i ragazzi italiani sarà sicuramente più facile raccogliere testi del gene
re nei piccoli centri piuttosto che non in città; ma sarà affidato agli alunni cinesi, 
marocchini, filippini, senegalesi ecc. presenti in classe il compito di fare altrettanto, 
registrando testi dalla viva voce dei loro familiari, per poi impegnarsi a tradurli per 
i compagni se i racconti saranno stati prodotti nella lingua d’origine (ovviamente 
dovrà essere già maturata in loro una certa conoscenza dell’italiano). oppure potrà 
essere suggerito loro di ricavare testi del genere da pubblicazioni già esistenti per i 
rispettivi paesi d’origine. infatti, in questa prima fase, non sarà il caso di irrigidirsi 
troppo su una difficilmente perseguibile uniformità metodologica nella costituzione 
del corpus da utilizzare: i testi raccolti, insomma, potranno essere orali e/o scritti, re
periti dagli alunni e/o dagli stessi docenti, prodotti dagli alunni o da altri (in qualche 
caso, persino da persone disposte a produrre /eseguire narrazioni a scuola, di fronte 
all’intera classe).

Schede informative. È importante, ripeto, che si inizi però subito a lavorare a tale 
corpus, nel momento stesso in cui lo si costruisce, annotando, per ogni testo, in 
schede apposite, la fonte e il modo in cui è stato raccolto, per poi procedere a una 
sua prima classificazione.

Prime classificazioni dei testi. Se si tratta di testi orali, dopo l’ascolto collettivo, se 
di testi scritti, dopo una loro lettura attenta, li si potrà smistare in gruppi per generi, 
discutendo su come accorparli facendo leva su questo o quello dei tratti comuni (in 
un percorso di discussione/negoziazione delle decisioni affidato alla classe, ma anche 
opportunamente guidato dall’insegnante).
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toutes celles-ci, et d’autres encore, devraient être les consciences, utiles et essen-
tielles, d’un professeur qui voudrait travailler dans une direction interculturelle en 
ayant recours à des textes populaires et de tradition orale. en revanche, ce serait une 
erreur de penser que tout doit être nécessairement administré/enseigné en classe: on 
peut le faire seulement en partie et de manière très implicite, dans un processus de 
découverte stimulé chez les élèves par des enseignants équipés correctement.

4. Un parcours didactique: phases et exercices
Le point de départ peut être la constitution d’un corpus de textes à considérer à 

l’école pour activer un processus de recherche et découverte chez les élèves et avec les 
élèves. Je pense à un travail qui pourrait déjà être fait à l’école primaire ou dans les écoles 
secondaires du premier niveau, c’est-à-dire avec des enfants ayant entre huit et treize ans. 
pour synthétiser, je me limite ici à isoler et mettre en évidence certains aspects impor-
tants à considérer et certains moments fondamentaux dans un tel processus:

Les ressources à utiliser. Soi-même, les proches et les connaissances; des question-
naires à préparer en classe; des magnétophones; des bibliothèques accessibles et des 
publications trouvables.

Recueil de textes. Chaque élève pourra commencer lui-même à conter en classe des hi-
stoires traditionnelles éventuellement déjà connues de lui, en disant qui les lui a racontées. 
mais il sera certainement plus productif d’inviter les élèves à se munir de magnétophones 
pour recueillir en famille ou dans la communauté à laquelle ils appartiennent des histoi-
res traditionnelles différentes (n’identifiant pas initialement leur genre précis). parmi ces 
textes narratifs, en particulier, il pourra y avoir des anecdotes, des contes, des histoires 
d’animaux, de peur, des histoires locales et des schibboleths, des légendes, qui petit à petit 
se révèleront – si l’enseignant sait guider dûment le travail – divisibles en groupes de tex-
tes plus similaires qu’il n’y paraissait initialement, même si originaires de lieux disparates). 
pour les jeunes italiens, il serait surement plus facile de recueillir ces textes dans les petits 
centres plutôt qu’en ville; mais il sera confié aux élèves chinois, marocains, philippins, 
sénégalais etc.… présents en classe la tâche de faire de même, en enregistrant des textes de 
leurs proches de vive voix, pour ensuite les traduire pour leurs camarades si les histoires 
sont produites dans la langue d’origine (évidemment il faudra qu’ils aient déjà acquis une 
bonne connaissance de l’italien). ou alors il pourra leur être suggéré d’obtenir des textes 
similaires issus de publications déjà existantes pour les pays d’origine respectifs. Dans 
cette première phase, il ne sera pas question de trop s’obstiner sur une difficile poursuite 
d’uniformité méthodologique dans la constitution du corpus à utiliser: les textes récol-
tés pourront être oraux et/ou écrits, repérés par les élèves et/ou par les enseignants eux-
mêmes, produits par les élèves ou par d’autres (dans certains cas, même par des personnes 
prêtes à produire/ à faire des récits à l’école, devant la classe entière).

Fiches informatives. il est important, je répète, que l’on commence à travailler tout 
de suite ce corpus, au moment même où il se construit, en notant, pour chaque texte, 
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troppo su una difficilmente perseguibile uniformità metodologica nella costituzione 
del corpus da utilizzare: i testi raccolti, insomma, potranno essere orali e/o scritti, re
periti dagli alunni e/o dagli stessi docenti, prodotti dagli alunni o da altri (in qualche 
caso, persino da persone disposte a produrre /eseguire narrazioni a scuola, di fronte 
all’intera classe).

Schede informative. È importante, ripeto, che si inizi però subito a lavorare a tale 
corpus, nel momento stesso in cui lo si costruisce, annotando, per ogni testo, in 
schede apposite, la fonte e il modo in cui è stato raccolto, per poi procedere a una 
sua prima classificazione.

Prime classificazioni dei testi. Se si tratta di testi orali, dopo l’ascolto collettivo, se 
di testi scritti, dopo una loro lettura attenta, li si potrà smistare in gruppi per generi, 
discutendo su come accorparli facendo leva su questo o quello dei tratti comuni (in 
un percorso di discussione/negoziazione delle decisioni affidato alla classe, ma anche 
opportunamente guidato dall’insegnante).
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La trascrizione (indispensabile per poter analizzare i testi orali). Si potrà poi deci
dere di trascrivere i testi che siano apparsi più efficaci e si potranno così analizzare 
meglio i motivi di tale impressione di efficacia, da cercare magari nella particolare 
ritmicità del testo, nell’organizzazione vivace del racconto, dovuta (per esempio) alla 
presenza di dialogato, con voci e battute ben alternate, ecc. a mano a mano, po
tranno essere scoperte le regole che ‘dànno gusto’ al racconto orale, che ne fondano 
l’estetica, che differenziano già un po’ la lingua delle narrazioni orali, soprattutto se 
tradizionali, dal parlare comune. a mano a mano si potrà scoprire quanto ciò possa 
differenziare i testi orali da quelli scritti, e quanto la scrittura di fiabe spesso man
tenga solo labili tracce del loro andamento orale, per puntare maggiormente su altri 
elementi che rendano efficace il racconto sul piano – diverso – della scrittura.

La ricerca di varianti. Si potranno poi cercare varianti orali, trascritte o scritte dei 
medesimi testi raccolti e inventariati in modo inizialmente naif, per andare sempre 
più a fondo nella scoperta di ciò che accomuna tutti i racconti, dovunque siano stati 
prodotti, e di ciò che invece li differenzia e sembra annidarsi magari anche nei pre
giudizi linguistici e culturali reperibili tra le loro pieghe e che invece, visti da vicino, 
possono finire per annullarsi specularmente l’un l’altro… mi riferisco agli shibboleth 
che, a partire da una cultura data, guardano negativamente e stigmatizzano altre 
culture. Solo che tali altre culture hanno a loro volta i loro shibboleth o pregiudizi 
nei confronti della cultura da cui si sia partiti, e allora… anche per questo tutto il 
mondo sarà paese: le differenze si annullano, le barriere crollano o possono crollare 
più facilmente, in questi giochi di sguardi incrociati.

Esercitare il parlato narrativo. e su alcuni di questi testi occorrerà lavorare ancora 
per capirli meglio, per poi cercare di narrarli ancora meglio, esercitando così capacità 
narrative e insieme linguistiche…

mi sono limitata a presentare qui le fasi di tale percorso molto ‘all’ingrosso’, 
globalmente: ognuna di esse può essere segmentata/costruita passando per mo
menti didattici più precisi, per attività anche minute, dalla durata difficilmente 
quantificabile (molto dipenderà dall’età degli allievi, dal grado di integrazione e 
conoscenza della lingua italiana di quelli di origine straniera ecc.).

ricordo tra l’altro che il lavoro didattico con testi narrativi (e lingue) a con
fronto consente (tra l’altro) di insegnare / imparare a gestire

•	 il tempo e i tempi verbali (badando anche ad aspetto e modo)
•	 le forme della citazione (da quella diretta, più semplice e orale, a quella indi

retta)

e consente di lavorare su oralità/scrittura e su parlato/scritto, tenendo presente 
che nel parlato narrativo la narrazione procede prevalentemente con i tempi del 
presente (pur restando l’imperfetto come tempo introduttivo e di sfondo); le cita
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dans des fiches spéciales, la source et la manière dont il a été recueilli, pour ensuite 
procéder à sa première classification.

Premières classifications des textes. S’il s’agit de textes oraux, après l’écoute collecti-
ve, s’il s’agit de textes écrits, après leur lecture attentive, on pourra les distribuer en 
groupes par genres, en discutant sur la façon de les fusionner en s’appuyant sur tels ou 
tels traits communs (dans un parcours de discussion/négociation des décisions confié 
à la classe, mais aussi convenablement guidé par l’enseignant).

La transcription (indispensable pour pouvoir analyser les textes oraux). on pourra 
ensuite décider de transcrire les textes qui sont apparus plus efficaces et on pourra ain-
si mieux analyser les motifs de cette impression d’efficacité, de chercher peut-être dans 
le rythme particulier du texte, dans l’organisation vive de l’histoire, due (par exemple) 
à la présence de dialogue, avec des voix et des répliques bien alternées, etc. etc. . ainsi, 
peu à peu, pourront être découvertes les règles qui «donnent goût» au conte, qui en 
fondent l’esthétique, qui différencient déjà un peu la langue des narrations orales, 
surtout si elles sont traditionnelles, du parler commun. peu à peu, il sera possible de 
découvrir comment ces règles peuvent différencier les textes oraux des textes écrits, et 
comment l’écriture de contes de fées conserve souvent seulement les traces de leurs 
performances orales, pour se concentrer davantage sur d’autres éléments qui rendent 
efficace le récit sur le plan -divers- de l’écriture.

La recherche de variants. il sera ensuite possible de chercher des variantes orales, tran-
scrites ou écrites des mêmes textes recueillis et inventoriés de manière initialement naïve, 
pour aller toujours plus loin dans la découverte de ce qui unit les conte, partout où ils ont 
été produits, et de ce qui les différencient et semble peut-être se cacher dans les mêmes 
préjugés linguistiques et culturels repérables entre leurs plis et qui en fait, vus de près, 
peuvent finir par s’annuler l’un l’autre. Je me réfère aux schibboleths qui, à partir d’une 
culture donnée, regardent négativement et stigmatisent d’autres cultures. mais ces autres 
cultures ont à leur tour leurs schibboleths ou préjugés à propos de la culture qui les a pro-
duits, et alors… aussi par cela tutto il mondo sarà paese: les différences s’annulent, les bar-
rières s’écroulent et peuvent s’écrouler plus facilement, dans ces jeux de regards croisés.

Exercer le parler narratif. C’est sur certains de ces textes qu’il faudra encore travailler 
pour mieux comprendre, pour ensuite chercher à les narrer encore mieux, exerçant 
ainsi les capacités narratives et linguistiques…

Je me suis limitée ici à présenter globalement les phases de ce parcours très détaillé: 
chacune d’entre-elles peut être segmentée/construite en passant par des moments 
didactiques plus précis, par des activités même minutées, dont la durée est difficile-
ment quantifiable (elle dépendra beaucoup de l’âge des élèves, du niveau d’intégra-
tion et de la connaissance de la langue italienne pour ceux d’origine étrangère etc.).

Je rappelle notamment que le travail didactique avec des textes narratifs (et des 
langues) en comparaison, peut (entre autre) enseigner/ apprendre à gérer
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più a fondo nella scoperta di ciò che accomuna tutti i racconti, dovunque siano stati 
prodotti, e di ciò che invece li differenzia e sembra annidarsi magari anche nei pre
giudizi linguistici e culturali reperibili tra le loro pieghe e che invece, visti da vicino, 
possono finire per annullarsi specularmente l’un l’altro… mi riferisco agli shibboleth 
che, a partire da una cultura data, guardano negativamente e stigmatizzano altre 
culture. Solo che tali altre culture hanno a loro volta i loro shibboleth o pregiudizi 
nei confronti della cultura da cui si sia partiti, e allora… anche per questo tutto il 
mondo sarà paese: le differenze si annullano, le barriere crollano o possono crollare 
più facilmente, in questi giochi di sguardi incrociati.

Esercitare il parlato narrativo. e su alcuni di questi testi occorrerà lavorare ancora 
per capirli meglio, per poi cercare di narrarli ancora meglio, esercitando così capacità 
narrative e insieme linguistiche…

mi sono limitata a presentare qui le fasi di tale percorso molto ‘all’ingrosso’, 
globalmente: ognuna di esse può essere segmentata/costruita passando per mo
menti didattici più precisi, per attività anche minute, dalla durata difficilmente 
quantificabile (molto dipenderà dall’età degli allievi, dal grado di integrazione e 
conoscenza della lingua italiana di quelli di origine straniera ecc.).

ricordo tra l’altro che il lavoro didattico con testi narrativi (e lingue) a con
fronto consente (tra l’altro) di insegnare / imparare a gestire

•	 il tempo e i tempi verbali (badando anche ad aspetto e modo)
•	 le forme della citazione (da quella diretta, più semplice e orale, a quella indi

retta)

e consente di lavorare su oralità/scrittura e su parlato/scritto, tenendo presente 
che nel parlato narrativo la narrazione procede prevalentemente con i tempi del 
presente (pur restando l’imperfetto come tempo introduttivo e di sfondo); le cita
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zioni avvengono soprattutto nella forma del discorso diretto; il verbo che segnala 
i discorsi diretti, è soprattutto “dire”.

Dunque, solo per fare qualche piccolo esempio di un lavoro di addestramento 
linguistico, ecco qualche esercizio concentrato sulla scelta dei tempi verbali. Que
sta volta il testo è scritto, ed è l’incipit di una fiaba di calvino (Il Re dei Pavoni): 
è un esercizio di riempimento, o meglio un cloze test mirato, dove viene suggerito 
il verbo da usare, ma con l’indicazione di inserirlo nel tempo e nel modo che si 
ritenga più adeguato a quel cotesto (e potrà poi essere utile confrontare le scelte 
di riempimento degli allievi con quelle del testo di calvino, tutte scritte e non 
necessariamente le uniche o le migliori possibili…).

un re e una regina …1 (avere)… due figli e una bambina che le …2 (volere)… un 
ben dell’anima, e la …3 (tirare)… su a baci e a carezze, con la balia in casa. ora …4 
(avvenire)… che il re un giorno si …5 (ammalare)… e …6 (morire)… La regina 7 
(mandare)… avanti il regno, ma dopo pochi anni …8 (cadere)… anche lei malata; in 
punto di morte …9 (raccomandare)… ai due figli la loro sorellina, e …10 (spirare)…

i buchi, tutti della stessa misura per evitare ulteriori suggerimenti, sono nu
merati in modo da rendere poi più semplice la discussione collettiva sulle soluzio
ni proposte e, insieme, il controllo con il testo originario (nel caso dell’esempio 
sopra le soluzioni sono: 1 avevano; 2 volevano; 3 tiravano; 4 avvenne; 5 ammalò; 
6 morì; 7 mandava; 8 cadde; 9 raccomandò; 10 spirò).

Se avessimo tempo, potremmo fare anche noi qui questo test e discuterne i 
risultati, dando modo a ciascuno di argomentare e sostenere le ragioni delle pro
prie scelte, che spesso sarebbero differenti già a questo primo livello.

inoltre, questo tipo di esercizio potrebbe essere graduabile quanto a difficoltà: 
si potrebbe passare a

a. un esercizio analogo, ma già un po’ più complesso, consistente nel fornire, 
sempre per i verbi, un insieme di voci lessicali alla rinfusa, da inserire nelle ri
spettive lacune e nel tempo verbale più adatto (per l’esempio sopra, dunque, le 
voci sarebbero fornite tutte insieme, in ordine sparso: raccomandare, mandare, 
volere, morire, spirare, avere, cadere, ammalare, tirare, avvenire)

b. a un esercizio ancora più complesso, in cui si chieda di colmare le lacune senza 
ulteriori indicazioni: si tratterebbe dunque di scegliere anche la voce lessicale 
oltre che il tempo e modo verbale da inserire.

Lavori di questo tipo permettono di usare una sorta di lente di ingrandimento 
sui testi, vedendo come sono fatti e confrontando le proprie scelte con quelle 
originarie (e cancellate); inutile dire che può essere condotto anche sulla trascri
zione di testi orali ben organizzati (cioè prodotti da bravi narratori), che possono 
riguardare fenomeni vari e diversi ecc. L’importante è però non considerare come 
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•	 le temps et les temps verbaux (en prenant soin à l’aspect et à la manière)
•	 les formes de la citation (de celle directe, plus simple et orale, à celle indirecte)

et permet de travailler sur l’oralité/écriture et sur la langue parlée/écrite, en re-
marquant que, dans le parlé narratif, la narration fonctionne principalement avec 
les temps du présent (tout en gardant l’imparfait comme temps introductif et de 
fond) ; les citations se produisent surtout dans la forme du discours direct ; le verbe 
qui signale les discours directs est surtout le verbe «dire». 

Seulement pour donner quelques petits exemples d’un travail de formation lin-
guistique, voici un exercice concentré sur le choix des temps verbaux. Cette fois le 
texte est écrit, et est l’incipit d’un conte de fée de Calvino (Il Re dei Pavoni): c’est 
un exercice de remplissage, ou mieux un cloze test ciblé, où l’on suggère le verbe à 
utiliser, mais avec l’indication de le mettre dans le temps et le mode le plus adéquat 
à ce co-texte (et il pourra ensuite être utile de comparer les choix de remplissage des 
élèves avec ceux du texte de Calvino, tous dus à l’écriture et pas nécessairement les 
seuls ou les meilleurs possibles…)

un re e una regina …1 (avere).…. due figli e una bambina che le …2.(volere)… un 
ben dell’anima, e la …3 (tirare).… su a baci e a carezze, con la balia in casa. ora …4 
(avvenire)…che il re un giorno si …5 (ammalare).… e …6 (morire)…. La regina 
7(mandare)…. avanti il regno, ma dopo pochi anni …8 (cadere)…. anche lei malata; in 
punto di morte …9 (raccomandare)…. ai due figli la loro sorellina, e …10 (spirare)…

Les trous, tous de la même taille pour éviter d’autres suggestions, sont numéro-
tés de manière à rendre ensuite plus simple la discussion collective sur les solutions 
proposées et, ensemble, le contrôle avec le texte original (dans le cas de l’exemple 
les solutions sont: 1 avevano; 2 volevano; 3 tiravano; 4 avvenne; 5 ammalò; 6 morì; 
7 mandava; 8 cadde; 9 raccomandò; 10 spirò).

Si nous avions le temps, nous pourrions nous aussi faire ce test et en discuter les 
résultats, en donnant à chacun une manière d’argumenter et de soutenir les raisons 
de ses choix, qui souvent seraient déjà différents à ce premier niveau.

aussi, ce type d’exercice pourrait être évolutif en difficulté, on pourrait passer à 

a. un exercice analogue, mais déjà un peu plus complexe, consistant à fournir, 
toujours pour les verbes, un ensemble d’éléments lexicaux en vrac, à insérer dans 
les intervalles respectifs et dans le temps verbal le plus adapté (pour l’exemple 
ci-dessus, donc, les éléments seraient fournis tous ensemble, sans un ordre par-
ticulier: raccomandare, mandare, volere, morire, spirare, avere, cadere, ammalare, 
tirare, avvenire) ;

b. un exercice encore plus complexe, dans lequel il est demandé de remplir les 
intervalles sans d’autres indications: il s’agirait donc de choisir aussi l’élément 
lexical ainsi que le temps et le mode verbal à insérer.
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zioni avvengono soprattutto nella forma del discorso diretto; il verbo che segnala 
i discorsi diretti, è soprattutto “dire”.

Dunque, solo per fare qualche piccolo esempio di un lavoro di addestramento 
linguistico, ecco qualche esercizio concentrato sulla scelta dei tempi verbali. Que
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è un esercizio di riempimento, o meglio un cloze test mirato, dove viene suggerito 
il verbo da usare, ma con l’indicazione di inserirlo nel tempo e nel modo che si 
ritenga più adeguato a quel cotesto (e potrà poi essere utile confrontare le scelte 
di riempimento degli allievi con quelle del testo di calvino, tutte scritte e non 
necessariamente le uniche o le migliori possibili…).

un re e una regina …1 (avere)… due figli e una bambina che le …2 (volere)… un 
ben dell’anima, e la …3 (tirare)… su a baci e a carezze, con la balia in casa. ora …4 
(avvenire)… che il re un giorno si …5 (ammalare)… e …6 (morire)… La regina 7 
(mandare)… avanti il regno, ma dopo pochi anni …8 (cadere)… anche lei malata; in 
punto di morte …9 (raccomandare)… ai due figli la loro sorellina, e …10 (spirare)…

i buchi, tutti della stessa misura per evitare ulteriori suggerimenti, sono nu
merati in modo da rendere poi più semplice la discussione collettiva sulle soluzio
ni proposte e, insieme, il controllo con il testo originario (nel caso dell’esempio 
sopra le soluzioni sono: 1 avevano; 2 volevano; 3 tiravano; 4 avvenne; 5 ammalò; 
6 morì; 7 mandava; 8 cadde; 9 raccomandò; 10 spirò).

Se avessimo tempo, potremmo fare anche noi qui questo test e discuterne i 
risultati, dando modo a ciascuno di argomentare e sostenere le ragioni delle pro
prie scelte, che spesso sarebbero differenti già a questo primo livello.

inoltre, questo tipo di esercizio potrebbe essere graduabile quanto a difficoltà: 
si potrebbe passare a

a. un esercizio analogo, ma già un po’ più complesso, consistente nel fornire, 
sempre per i verbi, un insieme di voci lessicali alla rinfusa, da inserire nelle ri
spettive lacune e nel tempo verbale più adatto (per l’esempio sopra, dunque, le 
voci sarebbero fornite tutte insieme, in ordine sparso: raccomandare, mandare, 
volere, morire, spirare, avere, cadere, ammalare, tirare, avvenire)

b. a un esercizio ancora più complesso, in cui si chieda di colmare le lacune senza 
ulteriori indicazioni: si tratterebbe dunque di scegliere anche la voce lessicale 
oltre che il tempo e modo verbale da inserire.

Lavori di questo tipo permettono di usare una sorta di lente di ingrandimento 
sui testi, vedendo come sono fatti e confrontando le proprie scelte con quelle 
originarie (e cancellate); inutile dire che può essere condotto anche sulla trascri
zione di testi orali ben organizzati (cioè prodotti da bravi narratori), che possono 
riguardare fenomeni vari e diversi ecc. L’importante è però non considerare come 
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l’unica ‘corretta’ la soluzione identica a quella del testo di partenza rispetto alle 
molte compatibili con il senso e lo stile del testo in quel punto. in un lavoro 
collettivo di confronto, discussione, negoziazione di soluzioni condivise in classe, 
possono così attivarsi processi utili ad elevare la competenza linguistica e testuale 
degli alunni (si vedano i resoconti su attività del genere condotte nella scuola 
elementare, raccolti nel volume a cura di carla marello, Alla ricerca della parola 
nascosta, Firenze, La nuova italia, 1989).

inoltre, usando anche gli allievi stranieri come informatori (e gratificandoli/
motivandoli in questo ruolo di grande responsabilità, in quanto detentori di sa
peri da scambiare con altri), si può chiedere loro, stimolandoli a un utilissimo 
lavoro di riflessione e comparazione linguistica, di cercare di spiegare che cosa 
avviene, quanto ai fenomeni di volta in volta considerati, nella loro lingua nativa 
o d’origine.

naturalmente, però, condizione indispensabile perché tutto ciò (e molto al
tro ancora, cui ho qui appena accennato) si possa fare è che i docenti abbiano 
una sempre più ricca formazione linguistica e antropologica, siano attenti alla 
variazione sociolinguistica (in particolare diamesica, di ogni lingua, italiano com
preso) e sappiano guardare all’italiano e alle sue difficoltà per parlanti non nativi 
scoprendole con i propri alunni, italiani e non, in un lavoro che non può che 
arricchire le capacità e consapevolezze linguistiche di tutti i ragazzi che convivo
no nella stessa classe e che devono imparare a farlo in modo sempre migliore e 
sempre più proficuo anche per l’apprendimento.



81

interCuLture et oraLité narratiVe à L’éCoLe

Des travaux de ce genre permettent d’utiliser une sorte de loupe sur les textes, 
en voyant comment les choix sont faits et en les comparant avec ceux originaux (et 
effacés) ; il est inutile de dire qu’il peut également être mené sur la transcription des 
textes oraux bien organisés (c’est-à-dire produits par de bons narrateurs), en regar-
dant des phénomènes divers et variés etc. mais la chose importante est de ne pas 
considérer comme l’unique solution «correcte» celle identique au texte de départ 
par rapport aux nombreuses compatibles avec le sens et le style à ce point. Dans un 
travail collectif de comparaison, de discussion, de négociation de solutions parta-
gées en classe, peuvent ainsi s’activer des processus utiles pour élever la compétence 
linguistique et textuelle des élèves (on voit les rapports d’activités de la sorte menées 
à l’école élémentaire, recueillis dans l’ouvrage dirigé par Carla marello, Alla ricerca 
della parola nascosta, Firenze, La nuova italia, 1989).

en outre, en se servant des élèves étrangers comme informateurs (et en les gra-
tifiant/les motivant dans ce rôle à grande responsabilité, en tant que détenteurs de 
savoirs à échanger avec les autres), on peut leur demander, en les stimulant à un 
travail utile de réflexion et de comparaison linguistique, de chercher à expliquer ce 
qui arrive, en ce qui concerne les phénomènes de temps en temps considérés, dans 
leur langue natale ou d’origine. 

mais, naturellement, la condition indispensable pour que tout (et plus encore 
ce que je viens de mentionner ici) puisse se faire est que les enseignants aient une 
formation linguistique et anthropologique toujours plus riche, qu’ils soient atten-
tifs à la variation sociolinguistique (en particulier diamésique, de chaque langue, 
y compris l’italien) et qu’ils soient capables de regarder l’italien et les difficultés 
pour des locuteurs non natifs (non italiens) en les découvrant avec les élèves eux-
mêmes, italiens et non italiens, dans un travail qui ne peut qu’enrichir les capacités 
et consciences linguistiques de tous les enfants qui cohabitent dans la même classe 
et qui doivent apprendre à le faire de manière toujours meilleure et toujours plus 
rentable pour l’apprentissage.

intercuLtura  e oraLità narratiVa  a ScuoLa

l’unica ‘corretta’ la soluzione identica a quella del testo di partenza rispetto alle 
molte compatibili con il senso e lo stile del testo in quel punto. in un lavoro 
collettivo di confronto, discussione, negoziazione di soluzioni condivise in classe, 
possono così attivarsi processi utili ad elevare la competenza linguistica e testuale 
degli alunni (si vedano i resoconti su attività del genere condotte nella scuola 
elementare, raccolti nel volume a cura di carla marello, Alla ricerca della parola 
nascosta, Firenze, La nuova italia, 1989).

inoltre, usando anche gli allievi stranieri come informatori (e gratificandoli/
motivandoli in questo ruolo di grande responsabilità, in quanto detentori di sa
peri da scambiare con altri), si può chiedere loro, stimolandoli a un utilissimo 
lavoro di riflessione e comparazione linguistica, di cercare di spiegare che cosa 
avviene, quanto ai fenomeni di volta in volta considerati, nella loro lingua nativa 
o d’origine.

naturalmente, però, condizione indispensabile perché tutto ciò (e molto al
tro ancora, cui ho qui appena accennato) si possa fare è che i docenti abbiano 
una sempre più ricca formazione linguistica e antropologica, siano attenti alla 
variazione sociolinguistica (in particolare diamesica, di ogni lingua, italiano com
preso) e sappiano guardare all’italiano e alle sue difficoltà per parlanti non nativi 
scoprendole con i propri alunni, italiani e non, in un lavoro che non può che 
arricchire le capacità e consapevolezze linguistiche di tutti i ragazzi che convivo
no nella stessa classe e che devono imparare a farlo in modo sempre migliore e 
sempre più proficuo anche per l’apprendimento.
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forme di  
trAsmissione orAle dellA musicA  

nellA sArdegnA di oggi

ignazio macchiarella
Università di Cagliari

in questo mio intervento vorrei proporre alcune considerazioni sulla base della 
mia esperienza di ricerca e del mio lavoro di etnomusicologo all’università di 
cagliari, raccogliendo l’invito del professor pietro clemente a fare delle rifles
sioni sui processi di trasmissione delle espressioni musicali che si richiamano alla 
tradizione e sulla loro importanza nella realtà contemporanea.

parto da una osservazione. in Sardegna c‘è un grande fiorire di iniziative che 
in maniera diversa affrontano l’idea della didattica e dell’insegnamento delle co
siddette “musiche tradizionali” – includendo sovente, nello stesso ambito anche 
le espressioni di poesia improvvisata. È noto che la Sardegna ha una legge – la 
Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 per la “promozione e valorizzazione della 
cultura e della lingua della Sardegna” – nel cui ambito, fra molto altro, vengono 
finanziati anche laboratori di musiche e danze tradizionali nelle scuole di ogni 
ordine e grado. Si tratta certamente una legge importante che favorisce l’impe
gno ed il lavoro di studiosi ed operatori locali specializzati (fra cui alcuni miei 
studenti), benché sulla sua applicazione e su molte iniziative che da essa derivano 
si potrebbe discutere a lungo (ma non è ovviamente questa la sede).

al di là delle iniziative favorite da questa legge (e più o meno verificate e 
valutate da esperti) e di altre attività in qualche modo sono legate a progetti 
didattici ragionati (ne parlerò più avanti), sono molti in Sardegna, di solito sin
ceramente, a pensare di doversi dar da fare per la trasmissione della cosiddetta 
musica tradizionale, spesso delineando “apocalittici scenari” di imminenti spa
rizioni di pratiche esecutive che dall’esterno non sembrano proprio tali. Da ciò 
deriva un molteplicità di iniziative locali, per lo più a carattere episodico, che 
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Dans mon intervention, je voudrais proposer quelques considérations sur la base de 
mon expérience de recherche et de mon travail d’ethnomusicologie à l’université 
de Cagliari, en recevant l’invitation pour ce matin du professeur pietro Clemente 
à établir des réflexions sur les processus de transmission des expressions musicales 
qui se réclament à la tradition et sur leur importance dans la réalité contemporaine.

Je pars d’une observation. en Sardaigne, il y a de nombreuses initiatives qui affron-
tent de manière diverse l’idée de la didactique et de l’enseignement des soi-disant «mu-
siques traditionnelles», y compris souvent les expressions de poésie improvisées. Vous 
savez peut-être que la Sardaigne a une loi – la loi régionale du 15 octobre 1997, n°26 
pour «la promotion et la valorisation de la culture et de la langue de la Sardaigne»- dans 
laquelle, parmi beaucoup d’autres, sont également financés des ateliers de musiques 
et de danses traditionnelles dans les écoles de chaque ordre et niveau. il s’agit certai-
nement d’une loi importante qui favorise l’engagement et le travail des chercheurs et 
des praticiens locaux spécialisés (y compris certains de mes étudiants), bien que l’on 
pourrait discuter longtemps sur son application et sur les nombreuses initiatives qui en 
découlent (mais je ne veux pas parler ici de la question). 

au-delà des initiatives favorisées par cette loi (et plus ou moins vérifiées et évaluées 
par des experts) et d’autres activités en quelque sorte liées à des projets didactiques 
raisonnés (j’en parlerai plus tard), nombreux sont ceux en Sardaigne, en général sin-
cèrement, à penser devoir agir pour la transmission de la musique dite traditionnelle, 
en traçant souvent des «scénarios apocalyptiques» de disparitions imminentes de pra-
tiques de performances qui, de l’extérieur, ne semble pas aussi évident. De ceci dérive 
une multiplicité d’initiatives locales, principalement à caractère épisodiques, qui sou-
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mia esperienza di ricerca e del mio lavoro di etnomusicologo all’università di 
cagliari, raccogliendo l’invito del professor pietro clemente a fare delle rifles
sioni sui processi di trasmissione delle espressioni musicali che si richiamano alla 
tradizione e sulla loro importanza nella realtà contemporanea.

parto da una osservazione. in Sardegna c‘è un grande fiorire di iniziative che 
in maniera diversa affrontano l’idea della didattica e dell’insegnamento delle co
siddette “musiche tradizionali” – includendo sovente, nello stesso ambito anche 
le espressioni di poesia improvvisata. È noto che la Sardegna ha una legge – la 
Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 per la “promozione e valorizzazione della 
cultura e della lingua della Sardegna” – nel cui ambito, fra molto altro, vengono 
finanziati anche laboratori di musiche e danze tradizionali nelle scuole di ogni 
ordine e grado. Si tratta certamente una legge importante che favorisce l’impe
gno ed il lavoro di studiosi ed operatori locali specializzati (fra cui alcuni miei 
studenti), benché sulla sua applicazione e su molte iniziative che da essa derivano 
si potrebbe discutere a lungo (ma non è ovviamente questa la sede).

al di là delle iniziative favorite da questa legge (e più o meno verificate e 
valutate da esperti) e di altre attività in qualche modo sono legate a progetti 
didattici ragionati (ne parlerò più avanti), sono molti in Sardegna, di solito sin
ceramente, a pensare di doversi dar da fare per la trasmissione della cosiddetta 
musica tradizionale, spesso delineando “apocalittici scenari” di imminenti spa
rizioni di pratiche esecutive che dall’esterno non sembrano proprio tali. Da ciò 
deriva un molteplicità di iniziative locali, per lo più a carattere episodico, che 
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spesso rivelano motivi di interesse che vanno ben oltre i processi di trasmissione 
generazionale, concernendo complessi meccanismi di costruzione identitaria. È 
il caso delle numerose cosiddette scuole (iscolas) di “canto a tenore” di cui si parla 
da una quindicina d’anni.

Si fa presto a dire scuola
Ho sentito parlare per la prima volta di scuole per la trasmissione del canto 

tradizionale sardo verso la fine del 1994 in Sicilia, trascorrendo un po’ di tempo 
con il gruppo di canto a tenore Remunnu ’e Locu di Bitti che era nella mia isola 
per partecipare a un evento concertistico. Daniele cossellu e piero Sanna, in par
ticolare, me ne parlavano con molta partecipazione ed entusiasmo. mi dicevano 
di aver ricevuto molte richieste e sollecitazioni, del grande impegno che stava
no investendo nell’iniziativa, del finanziamento da parte dell’amministrazione 
comunale del paese che fin da subito si era mostrata assai sensibile a sostenere 
l’iniziativa, di questioni che per la mia esperienza di ricerca siciliana di allora sem
brano lontane e poco comprensibili. così, qualche tempo dopo, con pietro Sassu 
sono andato a Bitti a vedere cosa fosse questa scuola del canto a tenore.

Daniele era molto contento della nostra visita e ci ha portato a fare il giro del 
paese, a salutare i suoi amici, a fare il giro dei bar, secondo certe regole dell’ospi
talità dei paesi della Sardegna. alla fine ci ha condotto alla scuola del canto, ossia 
concretamente nel retro di un negozio di un artigiano – credo fosse un carrozziere 
– dove c’era un’ampia stanza con un tavolo in mezzo. Quella era la scuola. o me
glio la scuola consisteva in buona sostanza nel ritrovarsi in quel luogo – piuttosto 
scarno ma a suo modo confortevole – di un gruppo di ragazzi con il quartetto de 
Remunnu ’e locu: ritrovarsi per trascorrere insieme delle ore, cantando, parlando, 
mangiando e bevendo insieme. non c’era lezione quella sera, ma lo stesso, ricor
do, Daniele ci introdusse ad alcuni degli “studenti del paese” che ci proposero 
qualche corfos, ossia varie intonazioni a tenore, impegnandosi (così dicevano) a 
ben figurare davanti a due professori di fuori (soprattutto nei confronti di pietro, 
molto conosciuto e grande amico del tenore Remunnu ’e locu).

Daniele e piero ci spiegarono in cosa consistesse l’insegnamento: loro illustra
vano tecnicamente su tenore, ne parlavano, raccontavano soprattutto della loro 
esperienza, rievocavano le loro memorie, enfatizzavano il “grande passato” quan
do a Bitti, ricordavano, v’erano “migliaia di persone che cantavano a tenore”, 
presentavano le varie modalità di intonazione e così via. Fra un discorso e l’altro 
si svolgevano le lezioni pratiche condotte direttamente dai quattro di Remunnu 
’e locu: loro cantavano e i ragazzi dovevano imitarli, raddoppiando ciascuno la 
parte che gli era stata assegnata dallo stesso Daniele; quindi – proseguiva il rac
conto – a quattro per volta i ragazzi venivano invitati a cantare sempre sotto la 
guida dei maestri che davano loro gli attacchi, intervenivano in caso di incertezze, 
sostenevano le singole voci nei passaggi più complessi, e così via: il tutto secondo 
modalità che – a detta degli stessi protagonisti – erano diverse rispetto a “quelle 
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vent révèlent des motifs d’intérêts qui vont bien au-delà des processus de transmission 
générationnelle, concernant des mécanismes complexes de construction identitaire. 
C’est le cas des soi-disant nombreuses écoles (iscolas) de «canto a tenore» dont on parle 
depuis une quinzaine d’années. 

Il est facile de dire voilà une école
J’ai entendu parler pour la première fois d’écoles pour la transmission du chant 

traditionnel sarde vers la fin de l’année 1994 en Sicile, durant une rencontre avec 
le groupe de canto a tenore Remmunnu ‘e Locu de Bitti qui était présent dans mon 
île pour participer à un concert événement. Daniele Cossellu et piero Sanna, en 
particulier, m’en parlaient avec beaucoup de participation et d’enthousiasme. ils 
me disaient avoir reçu beaucoup de demandes et de sollicitations, me parlaient 
du grand effort qu’ils investissaient dans l’initiative, du financement de la part de 
l’administration communale du pays qui immédiatement s’était montrée assez sen-
sible pour soutenir l’initiative, de questions qui pour mon expérience de recherche 
sicilienne de l’époque semblaient lointaines et peu compréhensibles. ainsi, quelque 
temps plus tard, je suis allé à Bitti avec pietro Sassu voir ce qu’était cette école de 
canto a tenore.

Daniele était très content de notre visite et il nous a emmené faire le tour du 
villages, saluer ses amis, faire le tour des bars, selon certaines règles de l’hospitalité 
des villages de la Sardaigne. a la fin, il nous a conduit à l’école du chant, notam-
ment à l’arrière de la boutique d’un artisan – je crois que c’était un carrossier – où 
il y avait une grande pièce avec une table au centre. Ceci était l’école. ou mieux, 
l’école consistait essentiellement à la retrouvaille dans ce lieu –plutôt étrange mais 
confortable à sa manière – d’un groupe de jeunes avec le quatuor de Remmunnu ‘e 
locu: se retrouver pour passer des heures ensemble, en chantant, parlant, mangeant 
et buvant. il n’y avait pas de leçon ce soir là, mais quand même, je me rappelle, 
Daniele nous a présenté à certains des «étudiants du village» qui nous ont proposé 
quelques corfos, c’est-à-dire plusieurs quelques intonations a tenore, en s’appliquant 
(comme ils disaient) à bien faire devant deux professeurs de l’extérieur (surtout à 
l’encontre de pietro, très connu et grand ami du tenore Remmunnu ‘ e Locu).

Daniele et pietro nous expliquèrent en quoi consistait l’enseignement: ils l’il-
lustraient techniquement su tenore, ils en parlaient, racontaient surtout leur ex-
périence, se remémorèrent leurs souvenirs, ils soulignaient le «grand passé» ils se 
rappelaient qu’à Bitti il y avait «un milliers de personnes qui chantaient a tenore», 
ils présentaient les différentes modalités d’intonations etc. entre un discours et 
l’autre avaient lieu les leçons pratiques dirigées directement par le quatuor de Rem-
munnu’e locu: eux chantaient et les enfants devaient les imiter, chacun doublant la 
partie qui leur avait été assignée par Daniele ; donc – il continuait le récit - quatre 
à la fois les enfants étaient invités à chanter toujours sous la direction des maîtres 
qui leur donnaient les attaques, intervenaient en cas d’incertitudes, soutenaient les 
voix seules dans les passages plus complexes, et ainsi de suite: le tout selon des mo-
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spesso rivelano motivi di interesse che vanno ben oltre i processi di trasmissione 
generazionale, concernendo complessi meccanismi di costruzione identitaria. È 
il caso delle numerose cosiddette scuole (iscolas) di “canto a tenore” di cui si parla 
da una quindicina d’anni.

Si fa presto a dire scuola
Ho sentito parlare per la prima volta di scuole per la trasmissione del canto 

tradizionale sardo verso la fine del 1994 in Sicilia, trascorrendo un po’ di tempo 
con il gruppo di canto a tenore Remunnu ’e Locu di Bitti che era nella mia isola 
per partecipare a un evento concertistico. Daniele cossellu e piero Sanna, in par
ticolare, me ne parlavano con molta partecipazione ed entusiasmo. mi dicevano 
di aver ricevuto molte richieste e sollecitazioni, del grande impegno che stava
no investendo nell’iniziativa, del finanziamento da parte dell’amministrazione 
comunale del paese che fin da subito si era mostrata assai sensibile a sostenere 
l’iniziativa, di questioni che per la mia esperienza di ricerca siciliana di allora sem
brano lontane e poco comprensibili. così, qualche tempo dopo, con pietro Sassu 
sono andato a Bitti a vedere cosa fosse questa scuola del canto a tenore.

Daniele era molto contento della nostra visita e ci ha portato a fare il giro del 
paese, a salutare i suoi amici, a fare il giro dei bar, secondo certe regole dell’ospi
talità dei paesi della Sardegna. alla fine ci ha condotto alla scuola del canto, ossia 
concretamente nel retro di un negozio di un artigiano – credo fosse un carrozziere 
– dove c’era un’ampia stanza con un tavolo in mezzo. Quella era la scuola. o me
glio la scuola consisteva in buona sostanza nel ritrovarsi in quel luogo – piuttosto 
scarno ma a suo modo confortevole – di un gruppo di ragazzi con il quartetto de 
Remunnu ’e locu: ritrovarsi per trascorrere insieme delle ore, cantando, parlando, 
mangiando e bevendo insieme. non c’era lezione quella sera, ma lo stesso, ricor
do, Daniele ci introdusse ad alcuni degli “studenti del paese” che ci proposero 
qualche corfos, ossia varie intonazioni a tenore, impegnandosi (così dicevano) a 
ben figurare davanti a due professori di fuori (soprattutto nei confronti di pietro, 
molto conosciuto e grande amico del tenore Remunnu ’e locu).

Daniele e piero ci spiegarono in cosa consistesse l’insegnamento: loro illustra
vano tecnicamente su tenore, ne parlavano, raccontavano soprattutto della loro 
esperienza, rievocavano le loro memorie, enfatizzavano il “grande passato” quan
do a Bitti, ricordavano, v’erano “migliaia di persone che cantavano a tenore”, 
presentavano le varie modalità di intonazione e così via. Fra un discorso e l’altro 
si svolgevano le lezioni pratiche condotte direttamente dai quattro di Remunnu 
’e locu: loro cantavano e i ragazzi dovevano imitarli, raddoppiando ciascuno la 
parte che gli era stata assegnata dallo stesso Daniele; quindi – proseguiva il rac
conto – a quattro per volta i ragazzi venivano invitati a cantare sempre sotto la 
guida dei maestri che davano loro gli attacchi, intervenivano in caso di incertezze, 
sostenevano le singole voci nei passaggi più complessi, e così via: il tutto secondo 
modalità che – a detta degli stessi protagonisti – erano diverse rispetto a “quelle 
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del passato”. prima, ricordavano infatti Daniele e piero, i giovani che volevano 
cantare a tenore facevano esperienza fra di loro, provando di nascosto, lontano 
dagli adulti: solo quando si sentivano sicuri, si presentavano davanti a qualche 
gruppo di adulti, chiedendo il permesso di “farsi sentire” privatamente. Se questa 
audizione andava bene allora il gruppo di giovani aveva il “via libero” per cantare 
pubblicamente in paese. oggi, invece – continuava grosso modo Daniele – “le 
cose sono cambiate e i ragazzi li facciamo cantare fin da subito con i grandi, stia
mo accanto a loro, li guidiamo nell’apprendimento”. ed è proprio nella consta
tazione che “le cose sono cambiate” che il mio interlocutore giustificava l’idea di 
scuola, con le sue “innovazioni” a partire dall’apertura alle voci femminili per le 
parti superiori (anche se più volte Daniele mi ha detto di ricordare bene che nel 
passato le donne in paese cantavano a tenore facendo da mesaoghe).24

purtroppo, allora non ho avuto modo di conoscere meglio quella prima espe
rienza “scolastica” né le successive che il gruppo ha realizzato negli anni a seguire. 
ne ho sentito parlare molto e ho raccolto articoli di giornali e materiali multime
diali vari di quel periodo. Già a proposito della prima “scuola” bittese (da cui, per 
inciso, è scaturito il secondo gruppo a tenore del paese che ha ben presto avuto 
grande notorietà, il tenore Mialinu Pira), infatti, molto è stato detto e scritto, 
talvolta anche con toni piuttosto critici. Gli aspetti solitamente messi in discus
sione, soprattutto da cantori a tenore di altri paesi, riguardavano sia l’ammissione 
delle ragazze ma anche l’accoglienza di studenti provenienti da vari paesi, anche 
da molto lontano da Bitti – contravvenendo in tal modo ad uno dei presupposti 
base della pratica del canto a più parti trasmesso oralmente, secondo cui cada 
bidda su sou ossia ogni paese ha il suo repertorio e il suo stile di canto (ossia su 
tràgiu) e i cantori, “se sono veramente attaccati alla tradizione” (formula anche 
questa molto usata) debbono cantare solo ciò che prevede su costùmene (gli usi) 
del proprio paese (macchiarella 2009: p. 54 sgg.).

i media, da parte loro, esaltavano l’iniziativa. per esempio un articolo sull’U-
nione sarda del 3 febbraio 1996, intitolato Il Comune riapre la scuola di tenores, 
dedicato «all’inaugurazione del nuovo anno scolastico» parlava entusiasticamen
te della scuola, definendola «unica in tutta la Sardegna», riportando la notizia 
dell’«esibizione dei tenores promossi l’anno scorso» (lasciando forse intendere 
che vi siano stati dei “tenores bocciati”?)25. un altro articolo dello stesso giornale, 
firmato Francesco pintore, risalente al 14 dicembre 1999, quando la cura della 
“scuola” era passata dal gruppo Remunnu ’e locu al quartetto Mialinu Pira, pom

24 nel sito internet del gruppo si legge: “nel 1995 in collaborazione con il comune di Bitti 
per tenere viva la tradizione, costituiscono a Bitti la Scuola dei tenores, aperta a tutti i giovani 
del paese per insegnare le metodologie del canto a tenores, nel 1997 la scuola a tenores di Bitti si 
gemella col conservatorio musicale di Sassari praticando diversi scambi culturali.” http://www.
tenoresdibitti.net/indexi.html (verificato il 28 settembre 2011). 

25 per una introduzione generale al fenomeno canto a tenore si vedano i volumi 1 e 2 a 
cura di Sebastiano pilosu dell’Enciclopedia della Musica Sarda, a cura di Francesco casu e marco 
Lutzu, editoriale l’unione Sarda, cagliari, 2012.
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dalités qui – les protagonistes l’affirmaient consciemment – étaient différentes par 
rapport à «celles du passé». Daniele et pietro se rappelaient qu’avant, les jeunes qui 
voulaient chanter a tenore faisaient de l’expérience entre eux, essayant de se cacher, 
loin des adultes: c’est seulement quand ils se sentaient sûrs qu’ils se présentaient 
devant quelques groupes d’adultes, demandant le permis de «se faire entendre» 
en privé. Si cette audition se passait bien, le groupe de jeunes avait alors la «voie 
libre» pour chanter publiquement dans le pays. aujourd’hui au contraire, conti-
nuait Daniele en disant à peu près – «les choses ont changé et les jeunes nous les 
faisons chanter immédiatement avec les grands, nous sommes à coté d’eux, nous 
les guidons dans l’apprentissage». C’est justement en vertu de la constatation que 
«les choses ont changé» que mon interlocuteur justifiait l’idée de l’école, avec ses 
innovations à partir de l’ouverture aux voix féminines pour les parties supérieures 
(même si plusieurs fois Daniele m’a dit de bien me rappeler que dans le passé les 
femmes dans les villages, chantaient en tenore en faisant da mesaoghe).f24

malheureusement, je n’ai eu aucun moyen de mieux connaitre cette première expé-
rience «scolaire» ni les suivantes que le groupe a réalisé dans les années suivantes. J’en ai 
beaucoup entendu parler et j’ai collecté des articles de journaux et matériaux multimé-
dias variés de cette période. à propos de la première «école» de Bitti (à partir de laquelle, 
en passant, est né le second groupe a tenore du pays qui a très vite eu une grande noto-
riété, le tenor Mialinu Pira), beaucoup de choses ont, en fait, déjà étaient dites et écrites, 
quelque fois également avec des tons plutôt critiques. Les aspects habituellement remis 
en cause, surtout par les chanteurs a tenore des autres villages, regardaient soit l’admis-
sion des filles soit l’accueil des étudiants provenant de différents villages, même de très 
loin de Bitti – violant ainsi un des principes de base de la pratique du chant à plusieurs 
parties transmis oralement, selon lequel cada bidda su sou qui est que chaque village a 
son répertoire et son style de chant (su tragiu) et les chanteurs «s’ils sont vraiment atta-
chés à la tradition» (formule aussi très utilisée) doivent chanter seulement ce que prévoit 
su costumente (les coutumes) du propre pays (macchiarella 2009: p. 54 sgg.) 

Les médias, de leur coté, accentuaient l’initiative. par exemple, un article sur 
l’Unione sardaf25 du 3 février 1996, intitulé Il comune riapre la scuola di tenores, dédié 
«à l’inauguration de la nouvelle année scolaire» parlait de manière enthousiaste de 
l’école, en la défendant «unique dans toute la Sardaigne», rapportant la nouvelle 
du spectacle des ténors promus l’an dernier» (laissant peut-être entendre qu’il y ait 
eu des «tenores rejetés» ?)f26. un autre article du même journal, signé Francesco 

f24 Dans le site internet du groupe on: «en 1995 en collaboration avec la ville de Bitti pour 
conserver la tradition vivante, ils constituent à Bitti l’ecole des tenores, ouverte à tous les jeunes 
du pays pour enseigner les méthodologies du chant a Tenores, en 1997 l’école a Tenores de Bitti 
s’est jumelée avec le Conservatoire musical de Sassari pratiquant divers échanges culturels .» 
http://www.tenoresdibitti.net/indexi.html (vérifié le 28 septembre 2011)

f25 Quotidien Sarde
f26 pour une introduction générale au phénomène du chant a tenor on voit les volumes 1 

et 2 dirigés par Sebastiano pilosu Enciclopedia della Musica Sarda, dirigée par Francesco Casu et 
marco Lutzu, editorial l’unione sarda, Cagliari (actuellement en cours d’édition)
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del passato”. prima, ricordavano infatti Daniele e piero, i giovani che volevano 
cantare a tenore facevano esperienza fra di loro, provando di nascosto, lontano 
dagli adulti: solo quando si sentivano sicuri, si presentavano davanti a qualche 
gruppo di adulti, chiedendo il permesso di “farsi sentire” privatamente. Se questa 
audizione andava bene allora il gruppo di giovani aveva il “via libero” per cantare 
pubblicamente in paese. oggi, invece – continuava grosso modo Daniele – “le 
cose sono cambiate e i ragazzi li facciamo cantare fin da subito con i grandi, stia
mo accanto a loro, li guidiamo nell’apprendimento”. ed è proprio nella consta
tazione che “le cose sono cambiate” che il mio interlocutore giustificava l’idea di 
scuola, con le sue “innovazioni” a partire dall’apertura alle voci femminili per le 
parti superiori (anche se più volte Daniele mi ha detto di ricordare bene che nel 
passato le donne in paese cantavano a tenore facendo da mesaoghe).24

purtroppo, allora non ho avuto modo di conoscere meglio quella prima espe
rienza “scolastica” né le successive che il gruppo ha realizzato negli anni a seguire. 
ne ho sentito parlare molto e ho raccolto articoli di giornali e materiali multime
diali vari di quel periodo. Già a proposito della prima “scuola” bittese (da cui, per 
inciso, è scaturito il secondo gruppo a tenore del paese che ha ben presto avuto 
grande notorietà, il tenore Mialinu Pira), infatti, molto è stato detto e scritto, 
talvolta anche con toni piuttosto critici. Gli aspetti solitamente messi in discus
sione, soprattutto da cantori a tenore di altri paesi, riguardavano sia l’ammissione 
delle ragazze ma anche l’accoglienza di studenti provenienti da vari paesi, anche 
da molto lontano da Bitti – contravvenendo in tal modo ad uno dei presupposti 
base della pratica del canto a più parti trasmesso oralmente, secondo cui cada 
bidda su sou ossia ogni paese ha il suo repertorio e il suo stile di canto (ossia su 
tràgiu) e i cantori, “se sono veramente attaccati alla tradizione” (formula anche 
questa molto usata) debbono cantare solo ciò che prevede su costùmene (gli usi) 
del proprio paese (macchiarella 2009: p. 54 sgg.).

i media, da parte loro, esaltavano l’iniziativa. per esempio un articolo sull’U-
nione sarda del 3 febbraio 1996, intitolato Il Comune riapre la scuola di tenores, 
dedicato «all’inaugurazione del nuovo anno scolastico» parlava entusiasticamen
te della scuola, definendola «unica in tutta la Sardegna», riportando la notizia 
dell’«esibizione dei tenores promossi l’anno scorso» (lasciando forse intendere 
che vi siano stati dei “tenores bocciati”?)25. un altro articolo dello stesso giornale, 
firmato Francesco pintore, risalente al 14 dicembre 1999, quando la cura della 
“scuola” era passata dal gruppo Remunnu ’e locu al quartetto Mialinu Pira, pom

24 nel sito internet del gruppo si legge: “nel 1995 in collaborazione con il comune di Bitti 
per tenere viva la tradizione, costituiscono a Bitti la Scuola dei tenores, aperta a tutti i giovani 
del paese per insegnare le metodologie del canto a tenores, nel 1997 la scuola a tenores di Bitti si 
gemella col conservatorio musicale di Sassari praticando diversi scambi culturali.” http://www.
tenoresdibitti.net/indexi.html (verificato il 28 settembre 2011). 

25 per una introduzione generale al fenomeno canto a tenore si vedano i volumi 1 e 2 a 
cura di Sebastiano pilosu dell’Enciclopedia della Musica Sarda, a cura di Francesco casu e marco 
Lutzu, editoriale l’unione Sarda, cagliari, 2012.



88

Forme Di  traSmiSSione oraLe DeLLa muSica  neLLa SarDeGna Di oGGi

posamente intitolato Viaggio nel cuore della tradizione, andava a cercare la nota 
di colore:

Bitti: «un corso professionale per imparare il canto a tenore? non ci trovo niente di 
strano». Flora Sini, presidente del centro italiano Femminile di Sassari ride quando le 
chiedono come mai il cif ha patrocinato la scuola di tenores. «per promuovere la tra
dizione», risponde. e allora via con il corso di ottanta ore tenuto dai componenti del 
gruppo mialinu pira (omar Bandinu, Dino ruiu, marco Serra, Gianfranco cossellu, 
Bachisio pira). Le lezioni sono iniziate il 13 settembre. …

non vado oltre su questo punto che meriterà un apposito approfondimento 
in altra occasione. ricordo solo che stiamo parlando degli anni dello “sbarco” di 
peter Gabriel in Sardegna, della comparsa, in chiave esoticheggiante, de su tenore 
nei mass media nazionali, per esempio nella trasmissione domenicale Quelli che 
il calcio condotta da Fabio Fazio che in collegamento dallo stadio di cagliari 
ospitava proprio su tenore Remunnu e locu, delle prime collaborazioni fra i teno
res di neoneli con elio delle Storie tese con la partecipazione al Festival tenco 
di Sanremo e la versione “a tenore” della Terra dei cachi, del moltiplicarsi nelle 
televisioni sarde di varie trasmissioni che scimmiottavano i format di maggiore 
successo nazionale per contestualizzare esecuzioni in studio di canto a tenore e 
in genere della cosiddetta “musica sarda”, eccetera. allora (sembra passato un 
secolo, ma stiamo parlando solo della seconda metà degli anni novanta) que
sta massiccia “medializzazione” de su tenore sembrava foriera di forti processi di 
standardizzazione. a me, ad esempio, è capitato in quegli anni di entrare in un 
bar di un paese del centro dell’isola e osservare un gruppo di ragazzini che ascol
tavano una cassetta appunto dei tenore di Bitti provando ad imitarne il canto 
e ammettendo tranquillamente di farlo sperando di poter andare anche loro in 
televisione. insomma, forte era il timore che i mass media avrebbero finito per 
imporre unodue modelli di canto a tenore per tutta l’isola e che iniziative come 
le cosiddette “scuole di canto a tenore” avrebbero contribuito a questo sostanziale 
impoverimento. non è andata così, lo vediamo chiaramente oggi. il moltiplicarsi 
ed il diffondersi in molti paesi de sas iscolas – un fenomeno che ha finito per 
coinvolgere anche altre pratiche di canto, includendo la poesia estemporanea – 
non ha determinato significative forme di appiattimento de su tenore o di altre 
espressioni tradizionali (semmai in certi casi è avvenuto proprio il contrario, nel 
senso che certe iniziative hanno aiutato a prendere coscienza dell’importanza del
la variabilità locale): ciò perché si è trattato e si tratta non di operazioni “calate 
dall’esterno” ma di iniziative sorte entro contesti in cui l’espressione musicale è 
pratica viva ad opera di persone che attraverso essa esprimono se stessi e il loro 
modo di pensare il mondo.

iniziative che in ultima analisi sono un ritrovarsi insieme per far musica alle 
quali si attribuisce la denominazione di scuola come riflesso di ciò che già Diego 
carpitella, circa trenta anni fa, definiva «un equivoco complesso di inferiorità e 
di riverenza» nei confronti della cosiddetta «musica colta» (carpitella 1975: p. 
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pintore, daté du 14 décembre 1999, quand la direction de l’école était passée du 
groupe remunnu ‘e locu au quatuor mialinu pira, pompeusement intitulé Viaggio 
nel cuore della tradizione allait rechercher des notes de couleur:

Bitti: «un cours professionnel pour apprendre le chant a tenore ? Je n’y trouve rien 
d’étrange». Flora Sini, présidente du Centro italiano Femminile de Sassari rit quand 
on lui demande pourquoi le Cif a parrainé l’école di tenores. elle répond «pour pro-
mouvoir la tradition». puis elle finit avec le cours de 80 heures tenu par les membres du 
groupe mialinu pira (omar Bandinu, Dino ruiu, marco Serra, Gianfranco Cossellu, 
Bachisio pira). Les leçons ont commencé le 13 septembre…

Je ne vais pas au-delà sur ce point qui mériterait une étude spéciale dans d’autres 
occasions. Je rappelle seulement que nous sommes en train de parler des années de 
l’«atterrissage» de peter Gabriel en Sardaigne, de l’apparition, dans une perspective 
exotique, de su tenore dans les mass médias nationaux, par exemple dans la transmis-
sion dominicale Quelli che il calcio présentée par Fabio Fazio qui en liaison avec le 
stade de Cagliari accueillait su tenore Remunnu ‘e locu ; des premières collaborations 
entre tenors de neoneli avec le groupe «elio delle Storie tese» cumulées avec la par-
ticipation au «festival tenco» où ils ont proposé la version «a tenore» de la Terra dei 
Cachi;f27 de la multiplication dans les télévisions sardes de différentes transmissions 
qui mimaient les formats des plus grands succès pour contextualiser les performances 
en studio de canto a tenore et en général de la soi-disant «musique sarde» etc. alors (il 
semble s’être passé un siècle, mais nous parlons seulement de la seconde moitié des 
années 90) cette «médiatisation» massive de su tenore semblait un signe avant-coureur 
des forts processus de standardisation. il m’est arrivé dans ces années d’entrer dans le 
bar d’un village du centre de l’île et d’observer un groupe de jeunes qui écoutaient 
une cassette justement des tenore de Bitti en essayant d’imiter le chant et admettant 
tranquillement de le faire en espérant pouvoir passer eux aussi à la télévision. en bref, 
la peur, que les mass médias finissent par imposer un-deux modèles de canto a tenore 
pour toute l’île et des initiatives telles que les soi-disant «écoles de canto a tenore» au-
raient contribué à cet appauvrissement substantiel, était forte. Cela ne sait pas déroulé 
comme cela, on le voit clairement aujourd’hui. La multiplication et la propagation 
dans beaucoup de villages de sas iscolasf28 – un phénomène qui a fini par impliquer 
également d’autres pratiques de chant, incluant la poésie improvisée – n’a pas déter-
miné des formes significatives d’aplanissement de su tenore et d’autres expressions 
traditionnelles (dans certains cas il s’est plutôt passé le contraire, dans le sens que 
certaines initiatives ont aidé à prendre conscience de l’importance de la variabilité lo-
cale): c’est pourquoi il s’agissait et il s’agit non pas d’opérations «qui ne relevaient pas 
de l’extérieur» mais d’initiatives provenant de l’intérieur de contextes dans lesquels 

f27 il s’agit d’un morceau de musique populaire classé à la deuxième place au Festival de la 
Chanson italienne de San remo

f28 ndt: Ces écoles
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14). il termine “scuola” o “università” (L’Università del canto a tenore è il titolo di 
un articolo sull’Unione Sarda del 1999 ancora a proposito dell’esperienza bittese 
prima descritta), oppure accademia26 associato alla “musica tradizionale” parreb
be realizzare ipso facto una sorta di effetto di nobilitazione di quest’ultima, sulla 
base di una preconcetta gerarchizzazione dei saperi ancora troppo diffusa nell’o
pinione comune (soprattutto in italia), rafforzata continuamente dai mass media 
benché decisamente confutata dalla ricerca umanistica (anche se so bene ahimè, 
che perfino tra i miei colleghi etnomusicologi non mancano quelli secondo cui 
un corale di Bach, per esempio, è “superiore” rispetto ad una pesada a tenore …)27. 
una sudditanza psicologica (chiamiamola così), storicamente imposta, che è un 
tratto di norma condiviso dai musicisti dell’oralità i quali sono indotti ad accosta
re alla scrittura e all’accademia l’idea di una musica (e cultura) alta, benché oggi la 
dicotomia scritto (colto) / orale (popolare) sia di fatto in via di superamento con 
l’avvento della multimedialità.

A sa moda de sa Scuola Civica
un caso diverso di “scuola” è costituito dalla presenza di corsi di strumento 

tradizionali – per lo più launeddas ed organetto, ma anche, in qualche caso chi
tarra sarda (per l’accompagnamento di boghe ‘e chiterra) sulitus ed altro – nell’am
bito delle scuole civiche di musica che hanno una certa diffusione in Sardegna 
(anche se non in ogni paese, come sarebbe auspicabile), grazie anche al sostegno 
della regione sulla base di una legge del 2007 (presidente renato Soru). Fra i 
docenti si trovano nomi di maestri riconosciuti, come il grande Luigi Lai che da 
una ventina d’anni insegna launeddas presso la scuola civica di cagliari (forse il 
primo corso di questo tipo) o del maestro totore chessa che tiene corsi di orga
netto ad irgoli e in vari paesi, richiamando ovunque studenti da tutta l’isola. Si 
tratta per lo più di corsi individuali, basati sul rapporto personale docente/allievo 
che accanto alla trasmissione orale dei saperi fanno ampio ricorso al registratore 
(quasi sempre gli allievi registrano le lezioni, sovente il maestro dà qualcosa da 
ascoltare a casa come esercizio, eccetera).

come è normale nel caso degli strumenti musicali, l’insegnamento poggia 
su saperi altamente elaborati può raggiungere complessi livelli di tecnica indivi
duale, e spesso da tali corsi escono giovani con assolute capacità virtuosistiche. 

26 Dopo la proclamazione unesco del canto a tenore come patrimonio dell’umanità, 
tra le proposte dei politici e mediatori locali, discusse dai media regionali, v’è stata quella di 
trasformare l’iSre (istituto Superiore regionale etnografico – l’unico ente pubblico dell’isola 
con incarichi di ricerca etnografica) in una accademia per l’insegnamento del canto a tenore. 
L’assurda boutade (frutto di qualche bicchiere in più di chissà cosa…) non ha avuto seguito 
concreto (sulla questione vedi macchiarella 2011). 

27 non è questa la sede per affrontare tale tipo di questioni per la cui introduzione si può 
partire già dal saggio di Becker 1986 apparso in una delle più importanti riviste sulla cosiddetta 
“musica colta”.
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l’expression musicale est une pratique vivante par des personnes qui à travers celles-ci 
s’expriment elles-mêmes et expriment leur manière de penser le monde.

Ces initiatives sont des occasions pour se retrouver ensemble pour faire de la mu-
sique, auxquelles on attribue la dénomination d’école, comme reflet de ce que déjà 
Diego Carpitella, il y a près de 30 ans, définissait comme «un malentendu complexe 
d’infériorité et de révérences» contre la dite «musique cultivée» (Carpitella 1975: p. 
14). Le terme «école» ou «université» (l’Università del canto a tenore est le titre d’un 
article sur l’Unione sarda de 1999 toujours à propos de l’expérience de Bitti décrite 
ci-dessus) où «académie»f29 associée à la «musique traditionnelle» parait réaliser ipso 
facto une sorte d’effet d’anoblissement de cette dernière, sur la base d’une hiérarchi-
sation préconçue des savoirs encore trop diffuse dans l’opinion publique (surtout en 
italie), renforcée continuellement par les mass médias, bien que décidément réfutée 
par les recherches humanistes (même si je sais bien hélas, que même parmi mes collè-
gues ethnomusicologues selon qui une chorale de Bach, par exemple, est «supérieure» 
par rapport à une pesada a tenore ne manquent pas …)f30. une sujétion psychologique 
(appelons-la ainsi) historiquement imposée, qui est normalement partagée par les 
musiciens de l’oralité, lesquels sont tentés d’accorder à l’écriture et à l’académie l’idée 
d’une musique (et culture), bien qu’aujourd’hui la dichotomie écrit (cultivé)/oral 
(populaire) soit de fait en voie d’être dépassée avec l’avènement de la multimédialité. 

A Sa moda de sa Scuola Civica  
un cas différent d’ «école» est constitué par la présence de cours d’instruments tradition-

nels – principalement les launeddas et l’accordéon, mais aussi, dans certains cas de la guitare 
sarde (pour l’accompagnement de boghe’e chiterra) le sulitus et autres – dans le milieu des 
écoles civiques de musique qui ont une diffusion considérable en Sardaigne (non pas dans 
chaque village, comme cela serait souhaitable), grâce aussi au soutien de la région sur la 
base de la loi de 2007 (président renato Soru). parmi les enseignants, on trouve des noms 
de maîtres reconnus, comme le grand Luigi Lai qui enseigne depuis une vingtaine d’années 
les launeddas à l’école civique de Cagliari (peut-être le premier cour de ce type) ou du maître 
totore Chessa qui tient des cours d’accordéon à irgoli (Sardaigne) et dans différents pays, 
attirant des élèves de toute l’île. il s’agit principalement de cours individuels, basés sur le 
rapport personnel enseignant/élèves qui tout en plus la transmission orale des savoirs font 

f29 après la proclamation unesco du chant a tenore comme patrimoine de l’humanité, entre 
les propositions des politiques et des médiateurs locaux, discutées par les médias régionaux, il y 
a eu celle de transformer l’iSre (Istituto Superiore Regionale Etnografico – l’unique organisation 
publique de l’île avec des missions de recherche ethnographique) dans une académie pour 
l’enseignement du chant a tenore. L’absurde boutade (fruit de quelques verres en plus dont ne sait 
quoi…), je n’ai pas eu de suite concrète (sur la question voir macchiarella 2011)

f30 Ce n’est pas l’endroit pour aborder ce type de questions pour laquelle on peut déjà 
partir de l’essai de Becker 1986 apparu dans une des revues la plus importante de la soi-disant 
«musique classique».
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dicotomia scritto (colto) / orale (popolare) sia di fatto in via di superamento con 
l’avvento della multimedialità.

A sa moda de sa Scuola Civica
un caso diverso di “scuola” è costituito dalla presenza di corsi di strumento 

tradizionali – per lo più launeddas ed organetto, ma anche, in qualche caso chi
tarra sarda (per l’accompagnamento di boghe ‘e chiterra) sulitus ed altro – nell’am
bito delle scuole civiche di musica che hanno una certa diffusione in Sardegna 
(anche se non in ogni paese, come sarebbe auspicabile), grazie anche al sostegno 
della regione sulla base di una legge del 2007 (presidente renato Soru). Fra i 
docenti si trovano nomi di maestri riconosciuti, come il grande Luigi Lai che da 
una ventina d’anni insegna launeddas presso la scuola civica di cagliari (forse il 
primo corso di questo tipo) o del maestro totore chessa che tiene corsi di orga
netto ad irgoli e in vari paesi, richiamando ovunque studenti da tutta l’isola. Si 
tratta per lo più di corsi individuali, basati sul rapporto personale docente/allievo 
che accanto alla trasmissione orale dei saperi fanno ampio ricorso al registratore 
(quasi sempre gli allievi registrano le lezioni, sovente il maestro dà qualcosa da 
ascoltare a casa come esercizio, eccetera).

come è normale nel caso degli strumenti musicali, l’insegnamento poggia 
su saperi altamente elaborati può raggiungere complessi livelli di tecnica indivi
duale, e spesso da tali corsi escono giovani con assolute capacità virtuosistiche. 

26 Dopo la proclamazione unesco del canto a tenore come patrimonio dell’umanità, 
tra le proposte dei politici e mediatori locali, discusse dai media regionali, v’è stata quella di 
trasformare l’iSre (istituto Superiore regionale etnografico – l’unico ente pubblico dell’isola 
con incarichi di ricerca etnografica) in una accademia per l’insegnamento del canto a tenore. 
L’assurda boutade (frutto di qualche bicchiere in più di chissà cosa…) non ha avuto seguito 
concreto (sulla questione vedi macchiarella 2011). 

27 non è questa la sede per affrontare tale tipo di questioni per la cui introduzione si può 
partire già dal saggio di Becker 1986 apparso in una delle più importanti riviste sulla cosiddetta 
“musica colta”.
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pur in mancanza di dati, certamente tali corsi hanno notevolmente aumentato 
il numero dei giovani suonatori di launeddas e organettisti, inclusa una relativa
mente ampia rappresentanza femminile. Spesso, comunque, il modo di suonare 
di chi studia alle scuole civiche non viene apprezzato dagli anziani che ne conte
stano solitamente l’estremo virtuosismo: so, infatti, di anziani suonatori che con 
disprezzo parlano dei suonatori “a sa moda de sa Scuola civica”, rimproverando 
sostanzialmente loro di suonare tutto “alla stessa maniera” e troppo velocemente 
(anche tale questione meriterà un apposito approfondimento).

in certi casi nell’ambito dei corsi di strumento tradizionale delle scuole civiche 
non mancano tendenze “all’accademismo” alla maniera di quanto visto sopra. per 
esempio Luigi Lai, all’inizio del 2000, ha pubblicato, autoproducendolo, un Me-
todo per le launeddas, in doppia lingua, italiano e inglese, con esercizi per lo stru
mento scritti su pentagramma più delle foto raffiguranti le posizioni della mano, 
l’imboccatura dello strumento eccetera.28 a quanto ne so, il metodo comunque 
non viene utilizzato da Luigi nel corso delle sue lezioni come ausilio didattico ma 
è indirizzato per l’autoapprendimento di chi ovviamente sia in grado di leggere 
la notazione.

Va detto che l’idea di avviare corsi accademici di launeddas risale agli anni 50 
quando il direttore del conservatorio di cagliari, il noto compositore ennio 
porrino, musicista sardo trapiantato in continente e poi tornato in Sardegna, 
aveva istituito la cattedra di etnofonia sarda, affidata a Gavino Gabriel cui per 
l’appunto si sarebbe dovuta affiancare un corso curriculare di launeddas, mai 
effettivamente avviato (Quaquero 2010). Solo in tempi recenti, con l’istituzio
ne dei trienni sperimentali di etnomusicologia, al conservatorio di cagliari e 
di Sassari sono stati avviati dei Laboratori teorico pratici di launeddas, chitarra 
sarda, organetto, canto a tenore eccetera che ovviamente non si propongono la 
formazione di interpreti specializzati di tali strumenti ma rientrano all’interno di 
un più ampio approccio etnomusicologico, grosso modo ispirato alla teoria della 
bimusicalità secondo cui non si può analizzare qualunque tipo di musica senza 
saperla suonare: si tratta dunque di operazioni ben diverse da quelle in discussio
ne in questo volume.

28 nel sito internet del maestro Lai si legge «in questo spirito di diffusione dell’arte 
musicale delle launeddas, egli ha recentemente pubblicato il manuale “metodo per le launeddas” 
in due lingue (italiano e inglese), opera didattica unica nel suo genere, che si propone l’obiettivo 
di raggiungere ovunque i tantissimi interessati all’apprendimento delle fondamentali tecniche 
di questo caratteristico strumento» http://www.launeddas.eu/reserve/ (verificato il 27 settembre 
2011).

Va detto che esistono altri manuali fondati sull’uso di trascrizioni su pentagramma launed
das (come quello realizzato nel 1999 dal musicista romano carlo mariani – http://www.carlo
mariani.it/metodo.htm) o per organetto che meriterebbero un approfondimento sui presupposti 
metodologici adottati. 
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un usage intensif du magnétophone (les élèves enregistrent les leçons presque toujours, 
souvent le maitre donne quelque chose à écouter à la maison avec des exercices, etc.).

Comme cela est normal dans le cas des instruments musicaux, l’enseignement 
basé sur des savoirs hautement élaborés peut atteindre des niveaux élevés de tech-
nique individuelle ; et souvent de ces cours sortent des jeunes avec des capacités 
d’une virtuosité absolue. malgré le manque de données, ces cours ont certaine-
ment considérablement augmenté le nombre des jeunes joueurs des launeddas et 
d’accordéon diatonique, y compris une représentation relativement importante de 
femmes. Souvent, donc, la manière de jouer de celui qui étudie dans les écoles ci-
viques n’est pas appréciée par les anciens qui en contestent l’extrême virtuosité: je le 
sais des anciens joueurs qui parlent avec mépris des joueurs «a sa moda de sa scuola 
civica» (à la manière des écoles civiques), leur reprochant de jouer quasi tous «de la 
même manière» et trop vite (même cette question mériterait une étude spéciale).

Dans certains cas, dans le cadre des leçons d’instruments traditionnels des écoles 
civiques ne manquent pas de tendances «à l’académisme» à la manière vue ci-dessus. 
par exemple Luigi Lai, début 2000, a publié, en l’autoproduisant, une méthode pour 
les launeddas, en deux langues, italien et anglais, avec des exercices pour l’instrument 
écrits sur une portée plus des photos représentant les positions de la main, l’em-
bouchure de l’instrument etc. De ce que j’en sais, la méthode n’est donc pas utilisée 
par Luigi durant ses leçons comme auxiliaire didactique mais est dirigé vers l’auto 
apprentissage de celui qui bien sûr est en mesure de lire la partition.

il faut dire que l’idée, datant des années 50, de démarrer des cours académiques de 
launeddas, quand le directeur du Conservateur de Cagliari (le célèbre compositeur en-
nio porrino, musicien sarde installé sur le continent puis retourné en Sardaigne) avait 
institué la chair d’ethnophonie sarde, confiée à Gavino Gabriel précisément là où il au-
rait dû accompagner un cour programmé de launeddas, n’a jamais aboutie (Quaquero 
2010). C’est seulement récemment, avec l’institution des licences expérimentales d’eth-
nomusicologie, au conservatoire de Cagliari et de Sassari, des laboratoires théorico-pra-
tiques de launeddas, de guitare sarde, d’accordéon diatonique, canto a tenore etc. ont été 
lancés: évidemment, ils ne proposent pas la formation d’interprètes spécialisés pour de 
tels instruments mais rentrent à l’intérieur d’une large approche ethnomusicologique, 
approximativement inspirée de la théorie de la bi-musicalité selon laquelle on ne peut 
pas analyser tout type de musique sans savoir la jouer: il s’agit donc d’opérations bien 
différentes de celles discutées à notre table ronde. 

Se trouver pour faire de la musique
Ce matin, le professeur pietro Clemente a rappelé à juste titre les principales ca-

ractéristiques des scénarios dans lesquels sont situés les modèles de transmissions des 
savoirs traditionnels. Le simple transfert bouche – oreille constitue effectivement 
une sorte d’horizon idéal. nous continuons à parler d’oralité mais nous devrions 
toujours ajouter ou supposer l’adjectif secondaire ou médiatisée (conformément à 
la définition connue de Walter ong 1986, soit l’oralité qui se (re)construit à partir 
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non viene utilizzato da Luigi nel corso delle sue lezioni come ausilio didattico ma 
è indirizzato per l’autoapprendimento di chi ovviamente sia in grado di leggere 
la notazione.
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quando il direttore del conservatorio di cagliari, il noto compositore ennio 
porrino, musicista sardo trapiantato in continente e poi tornato in Sardegna, 
aveva istituito la cattedra di etnofonia sarda, affidata a Gavino Gabriel cui per 
l’appunto si sarebbe dovuta affiancare un corso curriculare di launeddas, mai 
effettivamente avviato (Quaquero 2010). Solo in tempi recenti, con l’istituzio
ne dei trienni sperimentali di etnomusicologia, al conservatorio di cagliari e 
di Sassari sono stati avviati dei Laboratori teorico pratici di launeddas, chitarra 
sarda, organetto, canto a tenore eccetera che ovviamente non si propongono la 
formazione di interpreti specializzati di tali strumenti ma rientrano all’interno di 
un più ampio approccio etnomusicologico, grosso modo ispirato alla teoria della 
bimusicalità secondo cui non si può analizzare qualunque tipo di musica senza 
saperla suonare: si tratta dunque di operazioni ben diverse da quelle in discussio
ne in questo volume.

28 nel sito internet del maestro Lai si legge «in questo spirito di diffusione dell’arte 
musicale delle launeddas, egli ha recentemente pubblicato il manuale “metodo per le launeddas” 
in due lingue (italiano e inglese), opera didattica unica nel suo genere, che si propone l’obiettivo 
di raggiungere ovunque i tantissimi interessati all’apprendimento delle fondamentali tecniche 
di questo caratteristico strumento» http://www.launeddas.eu/reserve/ (verificato il 27 settembre 
2011).

Va detto che esistono altri manuali fondati sull’uso di trascrizioni su pentagramma launed
das (come quello realizzato nel 1999 dal musicista romano carlo mariani – http://www.carlo
mariani.it/metodo.htm) o per organetto che meriterebbero un approfondimento sui presupposti 
metodologici adottati. 
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Trovarsi per far musica
il prof. clemente nel proprio saggio opportunamente richiama i tratti salienti 

degli scenari entro cui si collocano i modelli di trasmissione dei saperi tradizio
nali. il semplice trasferimento bocca – orecchio costituisce effettivamente una 
sorta di orizzonte ideale. continuiamo a parlare di oralità ma dovremmo sempre 
aggiungere o comunque sempre presupporre l’aggettivo secondaria o medializza
ta (secondo la ben nota definizione di Walter ong 1986, ossia l’oralità che si (ri)
costruisce a partire da una fissazione affidata ad altro mezzo – una registrazione 
sonora, una trascrizione eccetera). Se mai è esistita nel passato un’oralità prima
ria, cioè sganciata da un sistema di simbolizzazione grafica, oggi questo tipo di 
oralità non esiste più e da nessuna parte al mondo e dunque con il concetto e 
con i modi dell’oralità secondaria bisogna fare i conti più attentamente di quanto 
si fa di solito. ascoltare/riprodurre una registrazione è diventato uno strumento 
fondamentale per l’apprendimento della musica – e non solo nell’ambito delle 
cosiddette “musiche tradizionali”, ma perfino nei conservatori. un mezzo in sé 
sterile (una registrazione, parodiando ciò che platone accusava alla scrittura nel 
Fedro, se interrogata non risponde!), che da solo può certamente causare forme 
di impoverimento espressivo come sanno bene tanti cantori sardi che non man
cano di manifestare la propria contrarietà verso i giovani che vi fanno ricorso, alla 
maniera della situazione dei ragazzini del bar di cui parlavo prima (si veda anche 
il caso lussurgese descritto in macchiarella 2009, p. 127 sgg.).

in quanto pratica sociale, la musica è parte dello stare insieme: ma se negli 
scenari della vita sociale del passato il far musica scaturiva dal ritrovarsi, nel fra
stagliato panorama contemporaneo sempre più spesso è il voler far musica che 
determina l’incontrarsi. ed è ciò che al fondo si osserva nell’odierno vastissimo 
fiorire, in Sardegna, di scuole di “musica tradizionale” e di analoghe iniziative su 
cui vorrei tornare per chiudere il mio intervento.

trovarsi con lo scopo di praticare una data espressione musicale è un bisogno 
a cui evidentemente si attribuisce un grande significato viste le energie emotive e 
fisiche investite, un imprescindibile valore condiviso. un bisogno che accomuna 
e fa convergere ragazzi, adulti e anziani in situazioni “transgenerazionali” che per 
metonimia richiamano l’idea di scuola e di un passaggio generazionale (benché, 
a dire il vero, coloro che passano per docenti non sempre sono le persone più 
anziane in tali ritrovi, mentre spesso fra quanti si propongono come discenti vi 
sono adulti e persone in là con gli anni). una iniziativa di questo tipo è, in ultima 
analisi, un ritrovarsi intorno ad uno o più interpreti in qualche modo riconosciu
ti per iniziativa di uno o più appassionati cultori/praticanti di una espressione 
musicale. idealmente tale modo di stare insieme si ispira a quello de sos magasinos, 
ossia i ritrovi serali nelle cantine che costituivano (e in molti casi costituiscono 
ancora – cfr. macchiarella 2009, LortatJacob 2001) degli scenari privilegiati per 
la pratica musicale: l’unica differenza è che di solito i ritrovi in sos magasinos an
davano (vanno) per classi d’età omogenee (e quasi esclusivamente per uomini) 
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d’une fixation confiée à d’autres moyens – l’enregistrement sonore, une transcrip-
tion etc.). Si jamais une oralité primaire a existé dans le passé (c’est-à-dire une ora-
lité libérée d’un système de symbolisation graphique), aujourd’hui ce type d’oralité 
n’existe plus dans aucune partie du monde et on doit donc traiter plus attentive-
ment que d’habitude le concept et les moyens de l’oralité secondaire. ecouter/repro-
duire un enregistrement est devenu un outil fondamental pour l’apprentissage de la 
musique – et non seulement dans le cadre des soi-disant «musiques traditionnelles», 
mais aussi dans les conservatoires. un moyen en soi stéril (un enregistrement, pa-
rodiant ce que platon accusait d’avoir écrit dans phèdre , qui ne répond pas quand 
on est interrogé !) qui seul peut certainement causer des formes d’appauvrissement 
expressif comme le savent beaucoup de chanteurs sardes qui ne manquent pas de 
manifester leur propre contrariété vers les jeunes qui en font usage, à la manière 
de la situation des jeunes du bar dont je parlais avant (on voit aussi le cas relatif au 
village de Santu Lussurgiu décrit dans macchiarella 2009 ; p. 127 sgg)

Comme pratique sociale, la musique fait partie de l’être ensemble: mais si dans 
les scénarios de la vie sociale du passé faire de la musique découlait des retrouvailles, 
dans le paysage panoramique contemporain c’est de plus en plus souvent la volonté 
de faire de la musique qui détermine la rencontre. et c’est ce qui au fond s’observe 
dans le vaste fleurissement d’aujourd’hui, en Sardaigne, d’écoles de «musique tradi-
tionnelle» et d’initiatives similaires sur quoi je voudrais me tourner pour conclure 
mon intervention.

Se trouver avec le but de pratiquer une expression musicale donnée est un besoin 
auquel on attribut une grande signification en considérant les énergies émotives et 
physiques investies, une valeur essentielle partagée. un besoin qui unit et fait conver-
ger jeunes, adultes et anciens en situations «transgénérationnelles» qui par métonymie 
rappelle l’idée d’école et d’un passage générationnel (bien que, à dire vrai, ceux qui 
passent pour des enseignants ne sont pas toujours les personnes les plus âgées dans 
ces rassemblements, alors que souvent parmi ceux qui se présentent comme des ap-
prenants ce sont des adultes et des personnes agées). une initiative de ce type est, en 
fin de compte, une retrouvaille autour d’un ou plusieurs interprètes en quelque sorte 
reconnus par l’initiative d’un ou plusieurs passionnés amateurs/pratiquants d’une 
expression musicale. idéalement cette manière d’être ensemble s’inspire de celle de 
sos magasinos, où les veillées dans les caves qui constituaient (et dans de nombreux 
cas constituent encore – cfr. macchiarella 2009, Lortat-Jacob 2001) des scénarios 
privilégiés pour la pratique musicale: l’unique différence est que habituellement les 
rassemblements dans sos magasinos allaient par classe d’âge homogène (et pratique-
ment exclusivement pour hommes) tandis que sas iscolas, il y a intentionnellement la 
rencontre entre différentes générations (éventuellement avec de a présence féminine).

il y a peu, Franca rosa Contu faisait référence aux groupes folk qui, comme le dit 
justement Bernard Lortat-Jacob, sont interprétés comme «une instance de tradition 
orale à travers laquelle les coutumes du pays se perpétuent sans le soutien ni l’auto-
rité d’érudits locaux» (Lortat-Jacob 2001, p. 64). Voilà, de fait même les écoles et les 
initiatives similaires ont à la base «des instances de tradition orale» qui se manifestent 
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mentre in sas iscolas v’è intenzionalmente l’incontro fra generazioni diverse (even
tualmente con presenza femminile).

Franca rosa contu nel proprio intervento fa riferimento ai gruppi folk che, 
dice giustamente Bernard LortatJacob, vanno intesi come «un’istanza di tradi
zione orale attraverso la quale le usanze del paese si perpetuano senza il sostegno 
né l’autorità di eruditi locali» (LortatJacob 2001: p. 64). ecco, di fatto anche le 
scuole e le iniziative analoghe hanno alla base “istanze di tradizione orale” che si 
manifestano in forme nuove e diverse (e spesso vissute in opposizione) rispetto a 
quelle del gruppo folk.

in esse ben poco o nulla di scolastico v’è, nessun iter didattico istituzionaliz
zato, salvo il passaggio bocca/orecchio, l’imitazione guidata, tutt’al più con l’ap
poggio della registrazione (che non sostituisce il rapporto esecutore/ascoltatore, 
maestro/allievo ma serve come promemoria). e spesso nell’idea di chi conduce 
(o organizza) tale ritrovarsi deve sottostare alla stessa (relativa) imponderatezza 
del far musica trasmesso oralmente: è quanto ad esempio ha potuto documentare 
un mio laureato, ignazio murru, che ha studiato il fenomeno delle “scuole” di 
poesia improvvisata del centro Sardegna (cfr. murru 2011), intervistando vari 
poeti che gli dicevano di non preparare affatto le proprie lezioni ma di articolarle 
lì per lì, nel momento in cui si ritrovava con gli altri sodali, a seconda dello “stato 
d’animo delle persone” in ciascuna serata.

cosa sono, allora, sas iscolas se non degli spazi e dei tempi di socializzazione 
nel segno della musica? un qualcosa che ricorda molto l’idea di sound group ap
pena abbozzata dal grande etnomusicologo John Blacking ed ancora non a fondo 
sviluppata. in poche semplici parole si tratta di ribaltare il rapporto fra gruppo 
e produzione musicale: secondo le categorie “tradizionali” della demologia un 
gruppo umano, identificato dall’appartenenza ad uno status socioeconomico, 
avrebbe una sua cultura e dunque una sua musica esclusive: ecco così la categoria 
musica “dei contadini”, “dei pescatori”, “degli artigiani” e così via, sulla scorta di 
un determinismo di fatto non dimostrato – che ancora oggi si continua troppo 
spesso a dare per scontato (ma, ad esempio, quale musica oggi potrebbe rappre
sentare la categoria dei contadini?). al contrario, suggerisce Blacking, sono le 
espressioni musicali a “fare i gruppi” ossia ad aver certe caratteristiche sonore e 
a veicolare simbolicamente significati condivisi facendo sì che delle persone vi si 
ritrovino a prescindere dalla loro posizione sulla scala del censo, dalla provenienza 
geografica eccetera (vedi Sorce Keller 2003). in questa prospettiva le varie tradi
zioni musicali e di poesia improvvisata finiscono così per delineare delle specie 
di sound group ossia dei gruppi non delimitati ed in continua trasformazione 
di uomini e donne che scelgono di coltivare, ciascuno con le proprie capacità e 
intenzionalità, una particolare espressione trasmessa oralmente cui attribuiscono 
particolari valori e significati, nell’ambito di molteplici costruzioni identitarie.

tutto ciò, vorrei sia ben chiaro, non credo abbia proprio a che fare con la que
stione “salvaguardia” spesso evoca a proposito delle scuole di cui sto trattando, 
un evocazione puramente pretestuosa come ben sanno i protagonisti. per dire, il 
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en formes nouvelles et différentes (et souvent vécues en opposition) par rapport à 
celles du groupe folk.

il n’y a rien ou peu de scolaire là, aucun processus didactique institutionnalisé, 
sujet au passage bouche/oreille, l’imitation guidée, toute au plus avec l’appui de 
l’enregistrement (qui ne remplace pas la relation interprète/auditeur, maître/élève 
mais sert comme mémo. et souvent dans l’idée de celui qui conduit (ou organise) 
telle retrouvaille, il doit se plier à la même (relative) impondérance de faire de la 
musique transmise oralement: c’est ce qu’a pu par exemple documenté un de mes 
licenciés, ignazio murru, qui a étudié le phénomène des «écoles» de poésie impro-
visée dans le centre de la Sardaigne (cfr. murru 2011), en interviewant divers poètes 
qui lui disaient ne pas du tout préparer leurs leçons mais les articulaient entre elles, 
au moment où on se retrouvait avec les autres associés, en fonction de l’ «humeur 
des personnes» présentes chaque soir.

Que sont, alors, sas iscolas sinon des espaces et des temps de socialisation au nom de 
la musique ? Quelque chose qui rappelle beaucoup l’idée de sound group à peine esquis-
sé par le grand ethnomusicologue John Blacking et pas encore pleinement développé. 
en bref, il est question de renverser le rapport entre groupe et production musicale: 
selon les catégories «traditionnelles» de l’étude du folklore un groupe humain, identifié 
par l’appartenance à un statut socio-économique, aurait sa culture et donc sa musique 
exclusive: voilà ainsi la catégorie musique «des paysans», «des pêcheurs», «des artisans» 
et ainsi de suite, sur la base d’un déterminisme de fait non démontré – qui continuent 
aujourd’hui à être tenu trop souvent pour acquis (mais, par exemple, quelle musique 
pourrait aujourd’hui représenter la catégorie des paysans ?). au contraire, Blacking sug-
gère que, se sont les expressions musicales qui font des groupes, c’est à dire à avoir 
certaines caractéristiques sonores et à véhiculer symboliquement des significations par-
tagées par des gens qui vont se retrouver, quelle que soit leur position sur l’échelle du 
recensement, de leur provenance géographique etc. (voir Sorce Keller, 2003). Dans 
cette perspective, les différentes traditions musicales et de poésie improvisées finissent 
ainsi par délimiter des sortes de sound group c’est-à-dire des groupes non délimités et 
en transformation continue d’hommes et de femmes qui choisissent de cultiver, cha-
cun avec ses propres capacités et intentionnalités, une expression particulière transmise 
oralement à laquelle ils attachent des valeurs et des significations particulières, dans le 
cadre de multiples constructions identitaires.

Je souhaiterai que ce soit clair, je ne crois pas que tout cela concerne la question 
«sauvegardée» souvent évoquée à propos des écoles dont je traite, une évocation 
purement prétexte comme le savent bien les protagonistes. pour dire, le quatuor 
Remunnu ‘e locu, déjà au moment de la première école a tenore, était bien conscient 
qu’il n’y avait pas de risque «immédiat d’extinction»- disons le ainsi – de la pra-
tique de performance. Daniele m’avait accompagné à une fête de campagne de son 
pays, me faisant rencontrer une centaine de personnes en mesure de savoir chanter, 
même  des personnes n’ayant rien à voir avec son école. Cela vaut pour d’autres 
situations locales, pour d’autres pratiques musicales et poétiques sur lesquelles s’ar-
ticulent des écoles et des initiatives similaires. Bien sûr, le nombre de pratiquants 
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mentre in sas iscolas v’è intenzionalmente l’incontro fra generazioni diverse (even
tualmente con presenza femminile).

Franca rosa contu nel proprio intervento fa riferimento ai gruppi folk che, 
dice giustamente Bernard LortatJacob, vanno intesi come «un’istanza di tradi
zione orale attraverso la quale le usanze del paese si perpetuano senza il sostegno 
né l’autorità di eruditi locali» (LortatJacob 2001: p. 64). ecco, di fatto anche le 
scuole e le iniziative analoghe hanno alla base “istanze di tradizione orale” che si 
manifestano in forme nuove e diverse (e spesso vissute in opposizione) rispetto a 
quelle del gruppo folk.

in esse ben poco o nulla di scolastico v’è, nessun iter didattico istituzionaliz
zato, salvo il passaggio bocca/orecchio, l’imitazione guidata, tutt’al più con l’ap
poggio della registrazione (che non sostituisce il rapporto esecutore/ascoltatore, 
maestro/allievo ma serve come promemoria). e spesso nell’idea di chi conduce 
(o organizza) tale ritrovarsi deve sottostare alla stessa (relativa) imponderatezza 
del far musica trasmesso oralmente: è quanto ad esempio ha potuto documentare 
un mio laureato, ignazio murru, che ha studiato il fenomeno delle “scuole” di 
poesia improvvisata del centro Sardegna (cfr. murru 2011), intervistando vari 
poeti che gli dicevano di non preparare affatto le proprie lezioni ma di articolarle 
lì per lì, nel momento in cui si ritrovava con gli altri sodali, a seconda dello “stato 
d’animo delle persone” in ciascuna serata.

cosa sono, allora, sas iscolas se non degli spazi e dei tempi di socializzazione 
nel segno della musica? un qualcosa che ricorda molto l’idea di sound group ap
pena abbozzata dal grande etnomusicologo John Blacking ed ancora non a fondo 
sviluppata. in poche semplici parole si tratta di ribaltare il rapporto fra gruppo 
e produzione musicale: secondo le categorie “tradizionali” della demologia un 
gruppo umano, identificato dall’appartenenza ad uno status socioeconomico, 
avrebbe una sua cultura e dunque una sua musica esclusive: ecco così la categoria 
musica “dei contadini”, “dei pescatori”, “degli artigiani” e così via, sulla scorta di 
un determinismo di fatto non dimostrato – che ancora oggi si continua troppo 
spesso a dare per scontato (ma, ad esempio, quale musica oggi potrebbe rappre
sentare la categoria dei contadini?). al contrario, suggerisce Blacking, sono le 
espressioni musicali a “fare i gruppi” ossia ad aver certe caratteristiche sonore e 
a veicolare simbolicamente significati condivisi facendo sì che delle persone vi si 
ritrovino a prescindere dalla loro posizione sulla scala del censo, dalla provenienza 
geografica eccetera (vedi Sorce Keller 2003). in questa prospettiva le varie tradi
zioni musicali e di poesia improvvisata finiscono così per delineare delle specie 
di sound group ossia dei gruppi non delimitati ed in continua trasformazione 
di uomini e donne che scelgono di coltivare, ciascuno con le proprie capacità e 
intenzionalità, una particolare espressione trasmessa oralmente cui attribuiscono 
particolari valori e significati, nell’ambito di molteplici costruzioni identitarie.

tutto ciò, vorrei sia ben chiaro, non credo abbia proprio a che fare con la que
stione “salvaguardia” spesso evoca a proposito delle scuole di cui sto trattando, 
un evocazione puramente pretestuosa come ben sanno i protagonisti. per dire, il 
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quartetto Remunnu ’e locu, già ai tempi della prima scuola a tenore, era ben con
sapevole che non v’erano rischi di “immediata sparizione” – diciamo così – della 
pratica esecutiva. Lo stesso Daniele mi aveva accompagnato ad una festa di cam
pagna del suo paese, facendomi conoscere centinaia di persone in grado di saper 
cantare, pur senza avere nulla a che fare con la sua scuola. e lo stesso vale per 
altre situazioni locali, per altre pratiche musicali e poetiche su cui si imperniano 
scuole o iniziative analoghe. certo il numero dei praticanti le espressioni tradi
zionali è certamente inferiore a quello del passato, ma nella realtà contemporanea 
v’è una convivenza fra tante espressioni musicali diverse come mai nella storia 
dell’uomo. al giorno d’oggi, infatti, chiunque ha a disposizione una vasta scelta 
di espressioni musicali da ascoltare/praticare in una situazione radicalmente di
versa rispetto al passato quando, per dirla con una battuta, c’era ben poco altro al 
di là della musica e della poesia che una comunità riusciva a fare. oggi invece si 
sceglie di fare/ascoltare le espressioni tradizionali non casualmente, e questa scelta 
inevitabilmente determina approcci ben diversi, originali rispetto a quelli delle 
generazioni precedenti, certamente più consapevoli e più articolati. comunque 
sia si tratta dell’espressione di un fare vivo e condiviso collettivamente, perché 
se così non fosse, se, per dire, nessun trovasse significato e valore nell’ascoltare /
cantare su tenore sono certo che iniziative come le “scuole di canto a tenore” non 
avrebbero alcun senso e non esisterebbero. così come nessun senso o efficacia 
potrebbero avere eventuali iniziative dall’esterno, come genericamente si dice e si 
pensa, ad esempio, a proposito delle iniziative di “salvaguardia” dell’unesco im
maginando scenari di interventi tesi a “restaurare” antichi “patrimoni immateriali 
retaggi del passato” come se si trattasse di manifestazioni spersonalizzate.29 Salva
guardare è un verbo che ha che fare con gli oggetti, con il proteggere le cose dal 
loro deperire nell’incedere del tempo; associato al fare musica a me pare un abuso 
e ogni volta che sento tale accostamento, vi confesso, mi viene un po’ d’ortica
ria. certe operazioni di “risurrezione” di espressioni uscite dall’uso (come spesso 
vengono fatte, per esempio, per il tarantismo), se piacciono, possono interessare 
il pubblico teatrale o quello televisivo, così come certi “accanimenti terapeutici” 
di cui sovente si sente dire (in Sardegna e altrove) nascondono sovente interessi o 
velleità di politici o funzionari del turismo.

Quel di cui ci occupiamo è un fare vivo, frutto di dispositivi di produzione 
sonora diversi rispetto a quelli che si studiano nelle nostre accademie. È il saper 
fare più che il già fatto che conta, la potenzialità dei meccanismi performativi 
piuttosto che la raccolta (o peggio la mummificazione) di repertori di canti o di 
poesie pensati come oggetti sonori; sono i processi della corporeità di cui parla 
nicole casalonga nel suo bell’intervento. ed è questo lo scenario che rende signi
ficativi ed interessanti il ritrovarsi fra giovani ed adulti di cui si è detto prima. e 
se possiamo fare qualcosa di concreto nella nostra azione di studiosi è proprio nel 

29 La questione è ovviamente ben complessa e ne parlo più diffusamente in macchiarella 
2011.
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des expressions traditionnelles est certainement inférieur à du passé mais dans la 
réalité d’aujourd’hui, il y a une coexistence entre de nombreucelle expressions mu-
sicales diverses comme jamais il n’y en a eu dans l’histoire de l’homme. au jour 
d’aujourd’hui, toute personne a à sa disposition un vaste choix d’expressions musi-
cales à écouter/pratiquer dans une situation radicalement différente par rapport au 
passé quand, pour le dire en un mot, il y avait peu de choses au-delà de la musique 
et de la poésie qu’une communauté pouvait faire. mais aujourd’hui, on ne choisit 
pas de faire/écouter les expressions traditionnelles par hasard, et ce choix détermine 
inévitablement des approches bien différentes, originales par rapport à celles des gé-
nérations précédentes certainement plus conscientes et plus articulées. Cependant, 
il s’agit d’une expression de vivre et partager collectivement, parce que sinon, si, 
pour ainsi dire, personne ne trouvait une signification et une valeur dans l’écouter/
chanter su tenore il est sûr que des initiatives comme les «écoles de canto à tenore» 
n’auraient aucun sens et n’existeraient pas. ainsi comme aucun sens ou efficacité, des 
éventuelles initiatives de l’extérieur pourraient avoir lieu, comme génériquement, on 
dit et on pense, par exemple, à propos des initiatives de «sauvegarde» de l’uneSCo 
imaginant des scénarios d’interventions destiné à «restaurer» des «patrimoines im-
matériels hérités du passé» antiques comme s’il s’agissait de manifestations déper-
sonnaliséesf31. «Sauvegarder» est un verbe qui regarde les objets, la protection à partir 
du moment où ils sont dans leur déclin dans la marche du temps ; associer le verbe 
sauvegarder à faire de la musique me parait un abus et chaque fois que j’entends une 
telle association, je vous confie, que cela me donne un peu d’urticaire. Certaines 
opérations de «résurrection» d’expressions sorties hors d‘usage (faite comme souvent 
par exemple pour/par le tarentisme), si vous voulez, peuvent intéresser le public 
théâtral et celui de la télévision, tout comme certains «acharnements thérapeutiques» 
dont on entend souvent parler (en Sardaigne et ailleurs) cachent souvent des intérêts 
ou velléités de politiques ou fonctionnaires du tourisme.

Ce dont nous traitons est une pratique vivante, fruit de dispositifs de production 
sonore divers par rapport à ceux qui s’étudient dans nos académies. C’est le savoir faire 
plus que le déjà fait qui compte, la potentialité des mécanismes performatifs plutôt 
que la collecte (ou pire la momification) de répertoires de chants ou de poésies pensés 
comme objets sonores ; se sont les processus de la corporéité à laquelle faisait référence 
auparavant nicole Casalonga durant sa belle intervention. et c’est ce scénario qui 
rend significatives et intéressantes les retrouvailles entre jeunes et adultes dont il a été 
question avant. et si nous pouvons faire quelque chose de concret dans notre action de 
chercheurs, c’est justement de contribuer à faire en sorte que les protagonistes de ces 
initiatives prennent autant que possible conscience de la valeur culturelle de leur ma-
nière de faire de la musique et de faire de la culture, sans aucun complexe d’infériorité 
ou de sujétion vers d’autres modes différents.

f31 La question est évidemment très complexe et j’en parle de manière plus diffuse dans 
macchiarella 2011.
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quartetto Remunnu ’e locu, già ai tempi della prima scuola a tenore, era ben con
sapevole che non v’erano rischi di “immediata sparizione” – diciamo così – della 
pratica esecutiva. Lo stesso Daniele mi aveva accompagnato ad una festa di cam
pagna del suo paese, facendomi conoscere centinaia di persone in grado di saper 
cantare, pur senza avere nulla a che fare con la sua scuola. e lo stesso vale per 
altre situazioni locali, per altre pratiche musicali e poetiche su cui si imperniano 
scuole o iniziative analoghe. certo il numero dei praticanti le espressioni tradi
zionali è certamente inferiore a quello del passato, ma nella realtà contemporanea 
v’è una convivenza fra tante espressioni musicali diverse come mai nella storia 
dell’uomo. al giorno d’oggi, infatti, chiunque ha a disposizione una vasta scelta 
di espressioni musicali da ascoltare/praticare in una situazione radicalmente di
versa rispetto al passato quando, per dirla con una battuta, c’era ben poco altro al 
di là della musica e della poesia che una comunità riusciva a fare. oggi invece si 
sceglie di fare/ascoltare le espressioni tradizionali non casualmente, e questa scelta 
inevitabilmente determina approcci ben diversi, originali rispetto a quelli delle 
generazioni precedenti, certamente più consapevoli e più articolati. comunque 
sia si tratta dell’espressione di un fare vivo e condiviso collettivamente, perché 
se così non fosse, se, per dire, nessun trovasse significato e valore nell’ascoltare /
cantare su tenore sono certo che iniziative come le “scuole di canto a tenore” non 
avrebbero alcun senso e non esisterebbero. così come nessun senso o efficacia 
potrebbero avere eventuali iniziative dall’esterno, come genericamente si dice e si 
pensa, ad esempio, a proposito delle iniziative di “salvaguardia” dell’unesco im
maginando scenari di interventi tesi a “restaurare” antichi “patrimoni immateriali 
retaggi del passato” come se si trattasse di manifestazioni spersonalizzate.29 Salva
guardare è un verbo che ha che fare con gli oggetti, con il proteggere le cose dal 
loro deperire nell’incedere del tempo; associato al fare musica a me pare un abuso 
e ogni volta che sento tale accostamento, vi confesso, mi viene un po’ d’ortica
ria. certe operazioni di “risurrezione” di espressioni uscite dall’uso (come spesso 
vengono fatte, per esempio, per il tarantismo), se piacciono, possono interessare 
il pubblico teatrale o quello televisivo, così come certi “accanimenti terapeutici” 
di cui sovente si sente dire (in Sardegna e altrove) nascondono sovente interessi o 
velleità di politici o funzionari del turismo.

Quel di cui ci occupiamo è un fare vivo, frutto di dispositivi di produzione 
sonora diversi rispetto a quelli che si studiano nelle nostre accademie. È il saper 
fare più che il già fatto che conta, la potenzialità dei meccanismi performativi 
piuttosto che la raccolta (o peggio la mummificazione) di repertori di canti o di 
poesie pensati come oggetti sonori; sono i processi della corporeità di cui parla 
nicole casalonga nel suo bell’intervento. ed è questo lo scenario che rende signi
ficativi ed interessanti il ritrovarsi fra giovani ed adulti di cui si è detto prima. e 
se possiamo fare qualcosa di concreto nella nostra azione di studiosi è proprio nel 

29 La questione è ovviamente ben complessa e ne parlo più diffusamente in macchiarella 
2011.
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contribuire a sviluppare a far sì che i protagonisti di queste iniziative prendano 
quanto più possibile consapevolezza del valore culturale del loro far musica e 
far cultura, senza alcun complesso di inferiorità o di soggezione verso altri modi 
diversi.

È quanto per esempio, nel mio piccolo, ho il piacere di tanto in tanto di fare 
collaborando con l’associazione tenores (http://www.tenores.org) e con le sue 
iniziative, prima fra tutte gli happening denominati pastore/tenores che annual
mente si tengono in vari paesi. Si tratta di grandi ritrovi di cantori di vari paesi 
più un vasto pubblico di appassionati cultori proveniente da tutta l’isola, che 
danno vita ad un susseguirsi interrotto di esecuzioni, nei bar, nelle cantine messe 
a disposizione dagli abitanti del paese, nelle strade e nelle piazze. cantori più o 
meno esperti di gruppi e paesi diversi che si mescolano fra di loro in lunghe per
formance estemporanee, nel rispetto dei diversi stili esecutivi locali, alternandosi 
con lunghe discussioni su questioni di tecnica ed estetica. L’happening, per gli 
organizzatori, vuole riproporre lo “spirito delle feste sarde di una volta” quando 
diverse comunità locali si ritrovavano insieme ciascuna affermando la propria 
identità, mettendola a confronto con le altre in una sorta di giustapposizione di 
differenze benché sullo sfondo di una complessiva appartenenza ad una macro 
cultura regionale. Durante pastore/tenores si tengono delle tavole rotonde che 
offrono spazio di discussione teorica su certi temi ritenuti cruciali, mettendo 
insieme, in un proficuo scambio dialogico le prospettive dei cantori ed appassio
nati ascoltatori con quelle degli studiosi. ed è ciò che molto meglio di me fanno 
colleghi come marcello marras o come Sebastiano pilosu, entrambi docenti di 
etnomusicologia al conservatorio di cagliari, i quali intervengono spesso nei 
paesi proponendo dei laboratori teoricopratici (il primo imperniato sugli stru
menti musicali, il secondo sul canto a tenore) per giovani e per persone di tutte 
le età, in cui si va sempre al di là del mero fatto sonoro/formale, e fondamentale 
è la riflessione sulla consapevolezza dei significati culturali della pratica musicale 
sviluppata attraverso un accorto uso degli strumenti audiovideo preparati per 
essere distribuiti a tutti i partecipanti.

“i tempi sono cambiati” lo sappiamo (così come sappiamo che non è una no
vità: che il cambiare continuamente è una condizione dei tempi): lungi da sterili 
nostalgismi si tratta di ragionare sulle opportunità, sui discorsi, sulle consapevo
lezze di oggi, dell’attualità e della vitalità del far musica di tanti uomini e donne 
fuori dall’accademia. i giovani della generazione degli mp3 hanno ad esempio 
modi diversi di concepire l’ascolto di ciò che piace loro (canto a tenore o poesia 
improvvisata inclusa) assolutamente inimmaginabili tempo fa, diverse da chi ha 
qualche lustro in più: bene, cerchiamo di metterli in gioco nella riflessione sui 
meccanismi dell’oralità (secondaria) come per esempio fa Sebastiano che permet
te ai suoi studenti di ascoltare e conoscere a memoria tutti i brani di canto a tenore 
che vogliono ma vieta loro (fin dal primo incontro) di riprodurli, ossia cantare 
esattamente rifacendo i suoi ascoltati, imponendo la condizione necessaria del 
provare comunque a personalizzare il canto. Da parte loro molti anziani hanno 
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J’ai, quant à moi par exemple, le plaisir de collaborer de temps en temps avec l’as-
sociation tenores (http://www.tenores.org) et avec ses initiatives, comme tout d’abord 
les événements appelés pastore/tenores qui se tiennent annuellement dans différents 
villages. il s’agit de grands rassemblements de chanteurs venant de différents vil-
lages, un vaste public de passionnés amateurs provenant de toute l’île, qui donnent 
vie à une succession d’exécutions, dans les bars, dans les caves mises à dispositions 
par les habitants du pays, dans les rues, sur les places. Des chanteurs plus ou moins 
experts de groupes et villages différents qui se mélangent entre eux dans de longues 
performances improvisées, dans le respect des différents styles d’exécutions locaux, 
en alternant avec de longues discussions sur des questions de technique et d’es-
thétique. L’événement, pour les organisateurs, veut faire revivre l’ «esprit des fêtes 
sardes d’autrefois» quand différentes communautés locales se retrouvaient ensemble 
chacune affirmant sa propre identité, en la mettant en confrontation avec les autres 
dans une sorte de juxtaposition de différences bien que sur le fond d’une apparte-
nance complexe à une macro-culture régionale. Durant l’évènement Pastore/tenores, 
se tenaient des tables rondes qui offraient un espace de discussions théoriques sur 
certains thèmes identifiés comme cruciaux, réunissant, dans un échange de points 
de vue fructueux les perspectives des chanteurs et auditeurs passionnés avec celles 
des chercheurs. C’est ce que, mes collègues, font mieux que moi, comme marcello 
marras ou comme Sebastiano pilosu, à la fois professeurs d’ethnomusicologie au 
Conservatoire de Cagliari, qui interviennent souvent dans les pays en proposant 
des ateliers théorico-pratiques (le premier se concentrant sur les outils musicaux, le 
second sur le canto a tenore) pour des jeunes et pour des personnes de tous âges, où 
il va toujours au-delà du simple fait sonore/formel, et la réflexion sur la conscience 
des significations culturelles de la pratique musicale développée à travers une uti-
lisation intelligente des outils audio-vidéos préparés pour être distribués à tous les 
participants est fondamentale.

«Les temps ont changés» nous le savons (comme nous savons que ce n’est pas 
une nouveauté: le changement est continuellement une condition des temps): loin 
des stériles nostalgies, il s’agit de réfléchir sur les opportunités, sur les discours, sur 
les consciences d’aujourd’hui, de l’actualité et de la vitalité de tant d’hommes et de 
femmes de jouer de la musique hors de l’académie. Les jeunes de la générations des 
mp3 ont par exemple des façons différentes de concevoir l’écoute de ce qui leur 
plait (canto a tenore ou poésie improvisée inclus) absolument inimaginable il y a des 
années, différents de ceux qui ont quelques lustres de plus: cherchons à les mettre 
dans un jeu de réflexions sur les mécanismes de l’oralité (secondaire) comme le fait 
par exemple Sebastiano qui permet à ses étudiants d’écouter et d’apprendre par 
cœur tous les morceaux de canto a tenore qu’ils veulent mais leur interdit (jusqu’à la 
fin de la première rencontre) de les reproduire, c’est-à-dire de chanter exactement 
en refaisant ses écoutes, en imposant la condition nécessaire d’essayer de personna-
liser le chant. De leur coté, les anciens éprouvent du plaisir et de l’intérêt à mettre à 
disposition leurs savoirs musicaux aux plus jeunes, différemment de ce qui se passait 
dans le passé, lorsque prévalaient les sentiments de jalousie et de renfermement (on 
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contribuire a sviluppare a far sì che i protagonisti di queste iniziative prendano 
quanto più possibile consapevolezza del valore culturale del loro far musica e 
far cultura, senza alcun complesso di inferiorità o di soggezione verso altri modi 
diversi.

È quanto per esempio, nel mio piccolo, ho il piacere di tanto in tanto di fare 
collaborando con l’associazione tenores (http://www.tenores.org) e con le sue 
iniziative, prima fra tutte gli happening denominati pastore/tenores che annual
mente si tengono in vari paesi. Si tratta di grandi ritrovi di cantori di vari paesi 
più un vasto pubblico di appassionati cultori proveniente da tutta l’isola, che 
danno vita ad un susseguirsi interrotto di esecuzioni, nei bar, nelle cantine messe 
a disposizione dagli abitanti del paese, nelle strade e nelle piazze. cantori più o 
meno esperti di gruppi e paesi diversi che si mescolano fra di loro in lunghe per
formance estemporanee, nel rispetto dei diversi stili esecutivi locali, alternandosi 
con lunghe discussioni su questioni di tecnica ed estetica. L’happening, per gli 
organizzatori, vuole riproporre lo “spirito delle feste sarde di una volta” quando 
diverse comunità locali si ritrovavano insieme ciascuna affermando la propria 
identità, mettendola a confronto con le altre in una sorta di giustapposizione di 
differenze benché sullo sfondo di una complessiva appartenenza ad una macro 
cultura regionale. Durante pastore/tenores si tengono delle tavole rotonde che 
offrono spazio di discussione teorica su certi temi ritenuti cruciali, mettendo 
insieme, in un proficuo scambio dialogico le prospettive dei cantori ed appassio
nati ascoltatori con quelle degli studiosi. ed è ciò che molto meglio di me fanno 
colleghi come marcello marras o come Sebastiano pilosu, entrambi docenti di 
etnomusicologia al conservatorio di cagliari, i quali intervengono spesso nei 
paesi proponendo dei laboratori teoricopratici (il primo imperniato sugli stru
menti musicali, il secondo sul canto a tenore) per giovani e per persone di tutte 
le età, in cui si va sempre al di là del mero fatto sonoro/formale, e fondamentale 
è la riflessione sulla consapevolezza dei significati culturali della pratica musicale 
sviluppata attraverso un accorto uso degli strumenti audiovideo preparati per 
essere distribuiti a tutti i partecipanti.

“i tempi sono cambiati” lo sappiamo (così come sappiamo che non è una no
vità: che il cambiare continuamente è una condizione dei tempi): lungi da sterili 
nostalgismi si tratta di ragionare sulle opportunità, sui discorsi, sulle consapevo
lezze di oggi, dell’attualità e della vitalità del far musica di tanti uomini e donne 
fuori dall’accademia. i giovani della generazione degli mp3 hanno ad esempio 
modi diversi di concepire l’ascolto di ciò che piace loro (canto a tenore o poesia 
improvvisata inclusa) assolutamente inimmaginabili tempo fa, diverse da chi ha 
qualche lustro in più: bene, cerchiamo di metterli in gioco nella riflessione sui 
meccanismi dell’oralità (secondaria) come per esempio fa Sebastiano che permet
te ai suoi studenti di ascoltare e conoscere a memoria tutti i brani di canto a tenore 
che vogliono ma vieta loro (fin dal primo incontro) di riprodurli, ossia cantare 
esattamente rifacendo i suoi ascoltati, imponendo la condizione necessaria del 
provare comunque a personalizzare il canto. Da parte loro molti anziani hanno 
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piacere e interesse a mettere a disposizione i propri sapere musicali ai più giovani, 
diversamente da quanto succedeva nel passato, quando invece prevalevano senti
menti di gelosia e di chiusura (si vedano ad esempio in macchiarella 2009, p. 163 
sgg.) i dettagliati racconti su sos mannos, i cantori a cuncordu di Santu Lussurgiu 
che preferivano far sparire il canto piuttosto che insegnarlo ai più giovani). ed 
questa disponibilità spesso comprende il mettersi in discussione secondo modi 
che certamente non avvenivano nel passato, quando la “parola dell’anziano” non 
ammetteva repliche, intorno a cui si possono favorire incontri più dinamici e 
fruttuosi. e così via. insomma, credo che come studiosi abbiamo tanto da fare, 
problematizzando e interpretando la realtà contemporanea delle pratiche musica
li dell’oralità, dando il nostro contributo per favorirne le sue dinamiche interne, 
per agevolare le consapevolezze dei suoi protagonisti sull’importanza, in termini 
assoluti, del loro fare e dei significati e valori connessi. conoscere, contribuire alla 
conoscenza: è questo credo il contributo che noi possiamo dare.

Riferimenti

Becker J., 1986, Is Western Art Music Superior?, «The musical Quarterly», Vol. 72, no. 3, 
pp. 341359.

carpitella D., 1975, Musica e tradizione orale, Flaccovio, palermo.
LortatJacob B., 2001, musiche in festa, condaghes, cagliari.
macchiarella i., 2009, Cantare a cuncordu. Uno studio a più voci, nota, udine.
macchiarella i., 2011, «Sauvegarder l’oralité? Le cas du canto a tenore», in c. Bortolotto 

(sous la direction de) Le patrimoine culturel immatériel. enjeux d’une nouvelle catégo
rie, editions de la maison des sciences de l’homme, paris, pp. 167186.

ong W., 1986, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, il mulino, Bologna.
Quaquero m., 2010, Ennio Porrino, Delfino, Sassari.
Sorce Keller m., 2003, Musica come rappresentazione e affermazione di identità, in t. magri

ni, a cura di, Universi sonori, torino, einaudi.



103

La tranSmiSSion oraLe De La muSiQue DanS La SarDaiGne D’auJourD’Hui

le constate notamment dans macchiarella 2009, p. 163 sgg.) les histoires détaillées 
sur sos mannos, les chanteurs a cuncordu de Santa Lussurgiu qui préféraient faire 
disparaitre le chant plutôt que de l’enseigner aux plus jeunes). aussi, cette disponi-
bilité comprend souvent le fait de dialoguer selon des modes qui n’arrivaient certai-
nement pas dans le passé, quand «la parole de l’ancien» n’admettait pas les contes-
tations, autour de laquelle peuvent être favorisées les rencontres plus dynamiques 
et fructueuses. ainsi, je crois qu’en tant que chercheurs, nous avons beaucoup à 
faire, en problématisant et en interprétant la réalité contemporaine des pratiques 
musicales de l’oralité, en apportant notre contribution pour favoriser leurs dyna-
miques internes, pour faciliter les consciences de ses protagonistes sur l’importance, 
en terme absolu, de leur façon de faire et des significations et des valeurs connectées. 
Connaitre, contribuer à la connaissance: c’est cela je crois la contribution que nous 
pouvons apporter.
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ripensAre  
le comunità di prAticA

alessandro Simonicca

0. L’origine della nozione
La nozione di “comunità di pratica”, pur tema oramai obbligato, racconta di sé 
una storia singolare. nata come progetto interdisciplinare che affratella scienze 
cognitive, antropologiche, psicologia sociale, pedagogia attorno al tema “appren
dimento”, è finita per diventare una teoria generale della organizzazione.

La ricerca e il progetto partivano inizialmente dall’idea di studiare a fondo 
le caratteristiche e le dinamica dell’apprendimento, al fine di rafforzare o inve
stire di nuovi obiettivi i processi della istruzione (instruction), separandoli dalla 
prospettiva dell’insegnamento (teaching), e puntare su nuove filiere formative, 
aliene da ricadute unidirezionali o monologiche. il luogo in cui si indagava era 
piuttosto particolare, perché il gruppo di lavoro si era insediato alla fine degli 
anni Sessanta del novecento presso lo Xerox Palo Alto Research Center (parc) e 
all’interno dell’Institute for Research on Learning (irL) – divisione di ricerca della 
Xerox company che dall’inizio degli anni Settanta stava riprendendo quegli stu
di sulle tecnologie dell’apprendimento, dell’informazione e della comunicazione 
(ict) che erano stati già così centrali per il percorso intellettuale del Gregory 
Bateson degli anni cinquanta, per lo sviluppo della informatica in generale e per 
una teoria generalizzata della comunicazione.

La notazione non è neutra. Le ragioni sociali della produzione della tecnologia 
LSI che vanno dagli µP alle forme più interattive di desktop, sino alle tecnologie 
RISC, pipeline, memorie cache, e così via, rimandano a un luogo ipernoto della 
modernità che di lì a poco avrebbe dato vita a mille altri rivoli – tra cui la nascita 
di Steve Jobs, Apple, Macintosh e le furenti battaglie per l’egemonia sul CPU –, e 
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alessandro Simonicca

0. L’origine de la notion
La notion de «communauté de pratiques», le thème désormais obligatoire, raconte 
en soi une histoire singulière. née comme projet interdisciplinaire qui unit sciences 
cognitives, anthropologiques, psychologie sociale, pédagogie autour du thème «ap-
prentissage», elle a fini par devenir une théorie générale de l’organisation.

La recherche et le projet partaient initialement de l’idée d’étudier jusqu’au bout 
les caractéristiques et les dynamiques de l’apprentissage, afin de renforcer ou d’inves-
tir les processus de l’instruction (instruction) de nouveaux objectifs, en les séparant 
de la perspective de l’enseignement (teaching), et de se concentrer sur de nouvelles 
filières de formation, aliénées de répliques unidirectionnelles ou monologiques. Le 
lieu où l’enquête a été menée était plutôt particulier, car le groupe de travail a été 
établi à la fin des années 1960 auprès du Xerox palo alto research Center (parC) et 
dans l’institute for research on Learning (irL) – division de recherche de la Xerox 
Company qui depuis le début des années 70 reprenait ces études sur les technologies 
de l’apprentissage, de l’information et de la communication (iCt) qui avaient déjà 
été centrales pour le parcours intellectuel des années 50 de Gregory Bateson, pour le 
développement de l’informatique en général et pour la théorie généralisée de la com-
munication. La notation n’est pas neutre. Les raisons sociales de la production de la 
technologie LSi qui vont des μp aux formes plus interactives de desktop, jusqu’aux 
technologies riSC, pipeline, antémémoires, et ainsi de suite, renvoyent à un lieu très 
connu de la modernité qui un peu plus tard allait donner vie à mille autres ruisseaux 
- entre autre la naissance de Steve Jobbs, apple, macintosh et les batailles frénétiques 
pour l’hégémonie sur le Cpu -, et nous montrent un lien de grande pertinence pour 
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stanno a significare un nesso di grande rilevanza per la tecnologia dei media: la 
stretta connessione fra “apprendimento” e “macchina” in grado di retroagire an
che sulla analisi del comportamento umano e della sua miglior implementazione, 
entro la dimensione dello spazio globale, quale nuova e diversa connotazione 
rispetto al paradigma dello spazio della lingua, egemonico nel primo novecento.

conviene soffermarsi su qualche aspetto della storica ipercomplessità di cate
gorie e di imprese scientifiche collettive di una modernità che, pur spesso incerta 
sui propri passi, apre a prospettive innovative, per poi passare allo scenario rifles
sivo che aprono il ruolo e la posizione dell’antropologia culturale e sociale nelle 
politiche della “trasmissione culturale”.

1. La prospettiva antropologica sull’apprendimento
iniziamo dal cuore della questione: cosa significa “apprendere” e in che modo 

l’antropologia si è dimostrata, e non può non dimostrarsi, affezionata al termine.
come è noto, della nozione di “apprendimento” non si dà definizione univo

ca; al termine siamo soliti associare, a partire dalle diverse esperienze di vita che 
quotidianamente attraversiamo, un significato generico, ma quando andiamo a 
ordinarlo in un adeguato setting concettuale, reperiamo troppe e diverse forme di 
apprendimento (quali quello casuale, per abitudine, per rinforzo, per inferenza, 
per intuizione, e così via, in una sequenza enumerativa anch’essa non facilmen
te enucleabile), che condividono tutte una comune area di famiglia, senza però 
mai rimandare ad un insieme unitario, né elencativo né rigoroso, di tratti. anzi, 
sembrano piuttosto rimandare ad una rete “larga” di vicinanze/opposizioni se
mantiche.

certo, salomonicamente, si potrebbe concludere (e non pochi manuali, per lo 
meno di psicologia, così recitano) che per “apprendimento” si intende “qualsiasi” 
cambiamento della vita di un soggetto, e tale apertura a trecentosessanta gradi 
non si mostra affatto né errata né inverosimile, giacché comprende – ovviamente 
e di necessità – anche il dis/apprendimento. il disapprendimento, del resto, è 
processo tutt’altro che lineare, perché si apre ad una estensione fenomenologica 
tutt’altro che unitaria, dal processo del “dimenticare” a quello del “rimuovere”: 
anche quando si oblitera un termine o una pratica, si entra in una nuova situa
zione e si apprende un nuovo modo di stare nel mondo. Si tratta in ogni caso, di 
questioni di “qualità” del vivere, e quindi di questioni di cambiamento di “forme” 
che rimandano a un “”soggetto” che pur sempre rimane (dovrebbe rimanere) 
tale; l’interrogativo ulteriore è quanto queste forme apprenditive sino inerenti ad 
un sostrato costante e quanto questo ultimo sia irriducibilmente ultimo; si po
trebbe procedere ulteriormente su codesto percorso di indagine, ma si tornerebbe 
a parlare di “soggetto” e non dell’evento che rende il primo diverso in un lasso di 
tempo particolare, come avviene quando si dà apprendimento. e quindi non ci 
interessa – per lo meno, qui – entrare in tale guazzabuglio teorico.
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la technologie des médias: l’étroite connexion entre «apprentissage» et «machine» 
en mesure de rétroagir également sur l’analyse du comportement humain et à sa 
meilleure exécution, par la dimension de l’espace global, en tant que nouvelle et dif-
férente connotation par rapport au paradigme de l’espace de la langue, hégémonique 
dans la première partie du XiXème siècle.

il convient de s’attarder sur certains aspects de l’hyper-complexité historique 
de catégories et d’entreprises scientifiques collectives d’une modernité qui, même 
souvent incertaine sur ses propres pas, ouvre des perspectives innovantes, pour en-
suite passer au scénario réflexif qui ouvrent le rôle et la position de l’anthropologie 
culturelle et sociale dans les politiques de la «transmission culturelle».

1. La perspective anthropologique sur l’apprentissage
Commençons par le cœur de la question: que signifie «apprendre» et de quelle 

manière l’anthropologie s’est montrée, et ne peut pas ne pas se montrer, attachée 
au terme?

Comme nous le savons, on ne peut donner une définition univoque de la no-
tion d’«apprentissage»; nous avons l’habitude d’associer à ce terme, à partir des 
différentes expériences de vie que nous traversons quotidiennement, une significa-
tion générique, mais lorsque nous l’ordonnons dans un setting conceptuel adéquat, 
nous repérons trop de différentes formes d’apprentissage (telles que celles aléatoires, 
par habitude, par renfort, par inférence, par intuition, et ainsi de suite, dans une 
séquence énumérative, même si pas facilement louables) qui partagent toutes une 
aire familiale commune, saine, mais ne font jamais référence à un ensemble unifié, 
ni énumératif, ni rigoureux. au contraire, elles semblent plutôt faire référence à un 
«large» réseau de proximité/oppositions sémantiques.

Bien sûr, de manière impartiale, on pourrait conclure que par «apprentissage» on 
entend «tout» changement de la vie d’un sujet, et cette ouverture à 360 degrés ne se 
montre ni incorrecte ni non plausible, étant donné qu’il comprend – évidemment 
et par nécessité – également le dés/apprentissage . Le désapprentissage est, du reste, 
un processus loin d’être linéaire, car il s’ouvre à une extension phénoménologie 
toute autre qu’unitaire, du processus d’ «oublier» à celui de «supprimer»: même 
lorsque on oublie un terme ou une pratique, on entre dans une nouvelle situation 
et on apprend une nouvelle manière d’être dans le monde. il s’agit dans chaque cas, 
de questions de «qualité» de vie, et donc de questions de changements de «formes» 
qui renvoient à un «sujet» qui reste également toujours (ou devrait rester) ainsi ; 
la question ultérieure est de savoir combien ces formes d’apprentissage sont inhé-
rentes à un substrat constant et combien ce dernier est irréductiblement dernier: on 
pourrait aller plus loin sur cette enquête mais cela reviendrait à parler de «sujet» et 
non de l’événement qui rend le premier différent dans un laps de temps particulier, 
comme c’est le cas quand on transmet l’apprentissage. et cela ne nous intéresse 
donc pas - pour le moins ici - d’entrer dans un tel méli-mélo théorique. 
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stanno a significare un nesso di grande rilevanza per la tecnologia dei media: la 
stretta connessione fra “apprendimento” e “macchina” in grado di retroagire an
che sulla analisi del comportamento umano e della sua miglior implementazione, 
entro la dimensione dello spazio globale, quale nuova e diversa connotazione 
rispetto al paradigma dello spazio della lingua, egemonico nel primo novecento.

conviene soffermarsi su qualche aspetto della storica ipercomplessità di cate
gorie e di imprese scientifiche collettive di una modernità che, pur spesso incerta 
sui propri passi, apre a prospettive innovative, per poi passare allo scenario rifles
sivo che aprono il ruolo e la posizione dell’antropologia culturale e sociale nelle 
politiche della “trasmissione culturale”.

1. La prospettiva antropologica sull’apprendimento
iniziamo dal cuore della questione: cosa significa “apprendere” e in che modo 

l’antropologia si è dimostrata, e non può non dimostrarsi, affezionata al termine.
come è noto, della nozione di “apprendimento” non si dà definizione univo

ca; al termine siamo soliti associare, a partire dalle diverse esperienze di vita che 
quotidianamente attraversiamo, un significato generico, ma quando andiamo a 
ordinarlo in un adeguato setting concettuale, reperiamo troppe e diverse forme di 
apprendimento (quali quello casuale, per abitudine, per rinforzo, per inferenza, 
per intuizione, e così via, in una sequenza enumerativa anch’essa non facilmen
te enucleabile), che condividono tutte una comune area di famiglia, senza però 
mai rimandare ad un insieme unitario, né elencativo né rigoroso, di tratti. anzi, 
sembrano piuttosto rimandare ad una rete “larga” di vicinanze/opposizioni se
mantiche.

certo, salomonicamente, si potrebbe concludere (e non pochi manuali, per lo 
meno di psicologia, così recitano) che per “apprendimento” si intende “qualsiasi” 
cambiamento della vita di un soggetto, e tale apertura a trecentosessanta gradi 
non si mostra affatto né errata né inverosimile, giacché comprende – ovviamente 
e di necessità – anche il dis/apprendimento. il disapprendimento, del resto, è 
processo tutt’altro che lineare, perché si apre ad una estensione fenomenologica 
tutt’altro che unitaria, dal processo del “dimenticare” a quello del “rimuovere”: 
anche quando si oblitera un termine o una pratica, si entra in una nuova situa
zione e si apprende un nuovo modo di stare nel mondo. Si tratta in ogni caso, di 
questioni di “qualità” del vivere, e quindi di questioni di cambiamento di “forme” 
che rimandano a un “”soggetto” che pur sempre rimane (dovrebbe rimanere) 
tale; l’interrogativo ulteriore è quanto queste forme apprenditive sino inerenti ad 
un sostrato costante e quanto questo ultimo sia irriducibilmente ultimo; si po
trebbe procedere ulteriormente su codesto percorso di indagine, ma si tornerebbe 
a parlare di “soggetto” e non dell’evento che rende il primo diverso in un lasso di 
tempo particolare, come avviene quando si dà apprendimento. e quindi non ci 
interessa – per lo meno, qui – entrare in tale guazzabuglio teorico.
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preme invece l’altro aspetto, relativo appunto alla fenomenologia dell’appren
dere, la cui mancanza di criteri sufficienti distintivi rischia di creare una scala 
tanto irrelata di gradienti, quanto empiricamente pregiudicata da altri assunti di 
valore. assumiamo, ad esempio, il rapporto fra studio della grammatica italiana 
e discente: se per un contesto specifico è assai importante imparare la gramma
tica perché la si reputa importante, consigliandone lo studio per meglio vivere, 
dimenticarla diventa non un apprendimento ma una mancanza; se imparare la 
grammatica italiana apre invece un gioco rischioso sul tavolo di chi vuole conser
vare un’altra identità culturale, dimenticarla o pocoapprenderla è tutto sommato 
un segno di una “vita buona” da opporre e/o confermare. non è perciò casuale 
che, di fronte alle forme varie che assume tale “cambiamento”, le discipline che 
più hanno a cuore ricostruirne dinamica e sviluppo, hanno fatto ricorso a diffe
renziati frames concettuali, utili a offrire adeguate spiegazioni dei vari contesti 
occorrenti.

anche l’antropologia culturale/sociale ha molto lavorato sul tema, sia nelle 
note ricerche delle scuole americane di “cultura e personalità” del primo nove
cento, sia nelle varie scuole di antropologia psicologica (assai diffuse nel mondo 
e tese a porre al centro della ricerca il rapporto fra self e cultura), sia nel delicato 
settore che lega lo studio critico delle “culture” alle dimensioni didattiche, peda
gogiche e formative delle istituzioni preposte a quello che talcott parsons defini
va il sistema dell’acquisizione dei valori e della personalità, in maniera apodittica 
ed estensiva attribuito al cuore dell’impresa conoscitiva dello studio delle culture 
“altre”. in altri termini, si dava alla antropologia (culturale/sociale) il compito di 
analizzare il rapporto fra costituzione di una “cultura” e sua efficacia in termini di 
comportamento, con varie terminologie quali “acculturazione”, “socializzazione”, 
“modellamento”, “apprendimento sociale”, tutte però afferenti alla stessa idea di 
cultura come dimensione o contesto causale della condotta umana e della agency.

Di tale polipesco nesso vale la pena qui riferirsi solo a un aspetto particolare, 
ovvero alla interpretazione particolare dell’apprendimento come “pratica situata”. 
L’istituto della Xerox lavorava infatti a comprendere in che modo l’apprendimen
to si distribuisse nello spazio e diventasse modalità di azione. il rapporto con la 
computeristica è evidente (come costruire macchine sempre più “apprenditive”), 
ma non congruo in questa sede; si tratta piuttosto di soffermarsi sugli esiti di tali 
studi per l’analisi antropologica dei fatti umani e sociali.

Sicuramente, il primo importante volume del progetto è costituito dal volu
me di Jane Lave ed etienne Wenger (1991) sull’“apprendimento situato”, ove, 
discutendo su sarti di Goa, madri maya, anonimi non alcolisti, macellai di su
permercati e addetti ai comandi navali, gli autori ridonavano nuovo significato 
alla (vecchia) nozione di “apprendistato”, quale veicolo e strumento di saperi né 
astratti né decontestualizzati, ma concreti e finalizzati all’uso.

Sui seguenti due punti cardinali verteva l’argomentazione: uno spazio con
diviso di pratiche e un tempo di apprendimento adeguato alla incorporazione 
consapevole di skills. un sarto, ad esempio, per diventare esperto, deve imparare 
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en fait l’autre aspect prime, celui relatif précisément à la phénoménologie de 
l’apprentissage, dont le manque de critères suffisamment distinctifs risque de créer 
une échelle qui n’a rien à voir avec les gradients, au combien empiriquement affec-
tée par d›autres hypothèses de valeur. nous assumons, par exemple, le rapport entre 
étude de la grammaire italienne et l’apprenant: si pour un contexte spécifique il est 
assez important d’apprendre la grammaire car l’on considère que c’est important, 
en conseillant l’étude pour mieux vivre, le fait d’oublier ne devient pas un appren-
tissage mais un manque ; si apprendre la grammaire italienne ouvre en fait un jeu 
risqué sur la table de qui veut conserver une autre identité culturelle, oublier ou 
apprendre peu est avant tout un signe d’une «bonne vie» à opposer et à confirmer. 
Ce n’est pas un hasard si, devant les différentes formes qu’assume un tel «change-
ment», les disciplines qui ont le plus à cœur d’en reconstruire une dynamique et 
un développement, ont eu recours à des frames conceptuels différenciés, utiles pour 
offrir des explications adéquates aux différents contextes nécessaires.

même l’anthropologie culturelle/sociale a beaucoup travaillé sur le thème, soit 
dans les notes de recherches des écoles américaines de «culture et personnalité» du 
début du XXème siècle, soit dans les différentes écoles d’anthropologie psycholo-
gique (assez diffuses dans le monde et maintenues au centre de la recherche sur la 
relation entre self et culture), soit dans le secteur délicat qui lie l’étude critique des 
«cultures» aux dimensions didactiques, pédagogiques et de formations des institu-
tions responsables de ce que talcott parsons définissait comme étant le système de 
l’acquisition des valeurs et de la personnalité, de manière apodictique et largement 
attribué au cœur de l’entreprise cognitive de l’étude des cultures «autres». en d’autres 
termes, nous avons donné à l’anthropologie (culturelle/sociale) la tâche d’analyser le 
rapport entre la constitution d’une «culture» et son efficacité en terme de comporte-
ment, avec des terminologies variées telles que l’«acculturation», la «socialisation», la 
«modélisation», l’«apprentissage social», mais toutes liées à la même idée de culture 
comme dimension ou contexte causal de la conduite humaine et de l’agency.

D’un tel lien tentaculaire, il vaut la peine de se référer uniquement à un aspect 
particulier, ou à l’interprétation particulière de l’apprentissage comme «pratique 
située». L’institut de la Xerox travaillait en effet à comprendre de quelle manière 
l’apprentissage se diffuse dans l’espace et devenait modalité d’action. Le rapport avec 
l’industrie de l’électronique est évident (comme construire des machines toujours 
plus «didactique», mais il ne convient pas ici ; il s’agit plutôt de s’attarder sur les 
résultats de ces études pour l’analyse anthropologique des faits humains et sociaux.

assurément, le premier ouvrage important du projet est constitué par le volume de 
Jane Lave et etienne Wenger (1991) sur «l’apprentissage situé», où, en discutant sur les 
tailleurs de Goa, les mères maya, les alcooliques anonymes, les bouchers des supermar-
chés et les officiers aux commandes de la marine, les auteurs redonnèrent une nouvelle 
signification à la (vieille) notion d’«apprentissage», en tant que lien et instrument de 
savoirs ni abstraits ni décontextualisés , mais concrets et destinés à être utiliser.

 L’argumentation concernait les deux points cardinaux suivants: un espace partagé 
de pratiques et un temps d’apprentissage adéquat à l’incorporation consciente des 
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valore. assumiamo, ad esempio, il rapporto fra studio della grammatica italiana 
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dimenticarla diventa non un apprendimento ma una mancanza; se imparare la 
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vare un’altra identità culturale, dimenticarla o pocoapprenderla è tutto sommato 
un segno di una “vita buona” da opporre e/o confermare. non è perciò casuale 
che, di fronte alle forme varie che assume tale “cambiamento”, le discipline che 
più hanno a cuore ricostruirne dinamica e sviluppo, hanno fatto ricorso a diffe
renziati frames concettuali, utili a offrire adeguate spiegazioni dei vari contesti 
occorrenti.

anche l’antropologia culturale/sociale ha molto lavorato sul tema, sia nelle 
note ricerche delle scuole americane di “cultura e personalità” del primo nove
cento, sia nelle varie scuole di antropologia psicologica (assai diffuse nel mondo 
e tese a porre al centro della ricerca il rapporto fra self e cultura), sia nel delicato 
settore che lega lo studio critico delle “culture” alle dimensioni didattiche, peda
gogiche e formative delle istituzioni preposte a quello che talcott parsons defini
va il sistema dell’acquisizione dei valori e della personalità, in maniera apodittica 
ed estensiva attribuito al cuore dell’impresa conoscitiva dello studio delle culture 
“altre”. in altri termini, si dava alla antropologia (culturale/sociale) il compito di 
analizzare il rapporto fra costituzione di una “cultura” e sua efficacia in termini di 
comportamento, con varie terminologie quali “acculturazione”, “socializzazione”, 
“modellamento”, “apprendimento sociale”, tutte però afferenti alla stessa idea di 
cultura come dimensione o contesto causale della condotta umana e della agency.

Di tale polipesco nesso vale la pena qui riferirsi solo a un aspetto particolare, 
ovvero alla interpretazione particolare dell’apprendimento come “pratica situata”. 
L’istituto della Xerox lavorava infatti a comprendere in che modo l’apprendimen
to si distribuisse nello spazio e diventasse modalità di azione. il rapporto con la 
computeristica è evidente (come costruire macchine sempre più “apprenditive”), 
ma non congruo in questa sede; si tratta piuttosto di soffermarsi sugli esiti di tali 
studi per l’analisi antropologica dei fatti umani e sociali.

Sicuramente, il primo importante volume del progetto è costituito dal volu
me di Jane Lave ed etienne Wenger (1991) sull’“apprendimento situato”, ove, 
discutendo su sarti di Goa, madri maya, anonimi non alcolisti, macellai di su
permercati e addetti ai comandi navali, gli autori ridonavano nuovo significato 
alla (vecchia) nozione di “apprendistato”, quale veicolo e strumento di saperi né 
astratti né decontestualizzati, ma concreti e finalizzati all’uso.

Sui seguenti due punti cardinali verteva l’argomentazione: uno spazio con
diviso di pratiche e un tempo di apprendimento adeguato alla incorporazione 
consapevole di skills. un sarto, ad esempio, per diventare esperto, deve imparare 
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prima ad “imbastire”, poi a “cucire”, infine a “tagliare”, e così via secondo una 
sequenza di gradienti di complessità crescente. tali attività rappresentano la con
cretizzazione di varie capacità/competenze, tutte “legittime”, ossia riconosciute 
quali momenti necessari di passaggio per arrivare alla confezione finale (il “ca
polavoro”), ove ogni volta si performa tematicamente e materialmente l’identità 
del sarto stesso, una volta fatto proprio l’assunto che l’unità di apprendimento sia 
indissolubile dal continuum nozionegesto.

al centro della relazione sta un rapporto face to face che rende possibile l’os
servazione e l’imitazione degli atti dei soggetti “più esperti”, la cui bravura vale 
la pena assorbire per divenire loro pari, se non superiori. Vediamo, perciò, che il 
movimento dell’apprendere procede dalla periferia verso il centro, dalle azioni (e 
dalla acquisizione delle competenze) più “lontane” o “periferiche”, e quindi meno 
complesse, a quelle centrali, dominanti l’intero campo, e quindi di massima com
plessità. ne consegue che, dal punto di vista operativo, non si imparano le regole 
generali per poi applicarle alla evenienza singolare (ad esempio, imparare astrat
tamente tutte le operazioni di taglio di una stoffa e poi tagliare questa ultima in 
concreto): si impara dagli altri un ciclo di azioni, la cui adeguata ripetizione impri
me su chi vede (e fa esperienza) moduli apprenditivi replicabili, perché coesi in un 
nucleo di “concordanza nelle pratiche”. in ultima analisi, il condensato teorico del 
procedimento si esprime nella formula finale che l’apprendimento situato rimanda 
ad una dimensione di “comunità di pratica”, connotata da caratteristiche peculiari.

una “comunità di pratica” si identifica con un gruppo di persone che condivi
dono un tema. il gruppo nasce e si sviluppa “normalmente” a partire da specifici 
interessi comuni e dalla partecipazione ad un particolare dominio di area; può, 
però, anche nascere per specifica azione di soggetti intenzionati a raggiungere fini 
conoscitivi in un determinato campo. il nucleo centrale della sua esistenza risiede 
nel processo di condivisione delle nozioni e delle esperienze che ogni singolo può 
dare e trarre, sviluppandole, in maniera professionale e personale.

Da questa iniziale indicazione, discendono subito due quesiti. Si tratta di dare 
vita ad un curriculum di “praticanti” specifici, tale che la sua sequenza sia capace 
di retroagire sulla capacità di formare (soprattutto) “competenti esperti”? oppure 
la questione è più generale, e concerne la “ambizione” di liquidare una gigantesca 
teoria dell’occidente, la teoria della istruzione, ossia quel metodo che prescrive 
di procedere per passi analitici e astratti, generali e decontestualizzati, eppur de
stinati ad essere applicati a persone eventi cose solo ex post?

per comprendere meglio lo scenario assai articolato, conviene distinguere i tre 
seguenti ambiti:

•	 il carattere intersoggettivo del conoscere,
•	 il carattere socializzato della cultura,
•	 il carattere etnocentrico della concezione occidentale di “istruzione”.
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skills. un tailleur, par exemple, pour devenir expert, doit apprendre à «repriser», puis 
à «coudre», et enfin à «couper», et ainsi de suite selon une séquence de gradients de 
complexité croissante. Ces activités représentent la concrétisation de différentes capa-
cités/compétences, toutes «légitimes», reconnues comme moments nécessaires pour 
arriver à la confection finale (le «chef-d’œuvre), où l’identité du tailleur même s’effec-
tue à chaque fois thématiquement et matériellement, une fois l’hypothèse tout sim-
plement faite que l’unité d’apprentissage est indissoluble du continuum notion-geste.

au centre de la relation, il y a un rapport face to face qui rend possible l’observa-
tion et l’imitation des actes des sujets «plus experts», dont la bravoure vaut la peine 
d’être retenue pour devenir leurs pairs, sinon supérieurs. nous voyons, donc, que le 
mouvement d’apprentissage provient de la périphérie vers le centre, des actions (et de 
l’acquisition des compétences) plus «lointaines» ou «périphériques», et donc moins 
complexes, à celles centrales, dominant l’ensemble du champ, et donc de complexité 
maximale. il s’ensuit que, du point de vue opérationnel, nous n’apprenons pas les 
règles générales pour ensuite les appliquer au fait singulier (par exemple, apprendre 
abstraitement toutes les opérations de coupes d’une étoffe et puis couper cette der-
nière concrètement): nous apprenons des autres un cycle d’actions, qui donne la 
répétition suffisante de ceux qui voient (et produit de l’expérience) des modules 
d’apprentissages reproductibles, car cohésive dans un noyau de «concordance dans 
les pratiques». en dernière analyse, le condensé théorique du procédé s’exprime dans 
la formule finale que l’apprentissage situé renvoie à une dimension de «communauté 
de pratique» connotée par des caractéristiques particulières.

une «communauté de pratique» s’identifie par un groupe de personnes qui partagent 
un thème. Le groupe nait et se développe «normalement» à partir d’intérêts communs 
spécifiques et de la participation à une zone de domaine particulier ; il peut, cependant, 
naitre également pour une action spécifique de sujets intentionnés à atteindre des fins 
cognitives dans un champ déterminé. Le noyau central de son existence réside dans le 
processus de partage des notions et des expériences que chaque individu peut donner et 
prendre, en le développant, de manière professionnelle et personnelle.

De cette indication initiale, deux questions se posent immédiatement. S’agit-il de 
donner vie à un curriculum de «pratiquants» spécifiques, de telle sorte que sa séquence 
soit capable de rétroagir sur la capacité de former (surtout) «des experts compétents» 
? ou alors la question est-elle plus générale, et concerne-t-elle l’ «ambition» de liqui-
der une gigantesque théorie de l’occident, la théorie de l’instruction, c’est-à-dire cette 
méthode qui prévoit de procéder par étapes analytiques et abstraites, générales et dé-
contextualisées, encore destinées à être appliquées à des personnes, événement, choses 
seulement ex post ?

pour mieux comprendre le scénario assez articulé, il convient de distinguer les 
trois cadres suivants:

•	 Le caractère intersubjectif du savoir ;
•	 Le caractère socialisé de la culture ;
•	 Le caractère ethnocentrique de la conception occidentale de l’ «instruction».
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quali momenti necessari di passaggio per arrivare alla confezione finale (il “ca
polavoro”), ove ogni volta si performa tematicamente e materialmente l’identità 
del sarto stesso, una volta fatto proprio l’assunto che l’unità di apprendimento sia 
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al centro della relazione sta un rapporto face to face che rende possibile l’os
servazione e l’imitazione degli atti dei soggetti “più esperti”, la cui bravura vale 
la pena assorbire per divenire loro pari, se non superiori. Vediamo, perciò, che il 
movimento dell’apprendere procede dalla periferia verso il centro, dalle azioni (e 
dalla acquisizione delle competenze) più “lontane” o “periferiche”, e quindi meno 
complesse, a quelle centrali, dominanti l’intero campo, e quindi di massima com
plessità. ne consegue che, dal punto di vista operativo, non si imparano le regole 
generali per poi applicarle alla evenienza singolare (ad esempio, imparare astrat
tamente tutte le operazioni di taglio di una stoffa e poi tagliare questa ultima in 
concreto): si impara dagli altri un ciclo di azioni, la cui adeguata ripetizione impri
me su chi vede (e fa esperienza) moduli apprenditivi replicabili, perché coesi in un 
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procedimento si esprime nella formula finale che l’apprendimento situato rimanda 
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nel processo di condivisione delle nozioni e delle esperienze che ogni singolo può 
dare e trarre, sviluppandole, in maniera professionale e personale.

Da questa iniziale indicazione, discendono subito due quesiti. Si tratta di dare 
vita ad un curriculum di “praticanti” specifici, tale che la sua sequenza sia capace 
di retroagire sulla capacità di formare (soprattutto) “competenti esperti”? oppure 
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nel primo caso (il carattere intersoggettivo del conoscere) vediamo che la dina
mica dell’apprendere, più che rimandare a contesti di singolarità individuale e a 
tesi monologiche sulla natura informazionale della istruzione e della conoscenza, 
si installa entro specifiche strutture sociali, la cui comprensione esige e richiede il 
recupero di un modello socioantropologico di “conoscenza” quale tessuto com
plesso e variamente stratificato di concetti, valori, operazioni. Di più, la comuni
tà di pratica è essa stessa una teoria sociale, in quanto essa non solo descrive, ma 
spiega e opera concretandosi in atti e risultati.

È, ad esempio, interessante notare come tale tematica sia entrata abbastanza 
di forza anche in un campo storicamente alieno dall’“olismo” quale l’economia, 
e concorre a cautelarsi dal meccanico utilizzo delle teorie correnti che puntano 
esclusivamente sui resoconti individualistici della condotta umana. il passo è im
portante perché assumere la prospettiva di una comunità di pratica significa an
che assumere che esista una “conoscenza tacita”. La nozione è assai apprezzata in 
ambito antropologico, e deve una significativa formulazione ad un filosofo post/
positivista della scienza, michael polanyi, per il quale la conoscenza umana è ade
guatamente comprensibile solo a partire dal fatto che gli uomini conoscono più 
di quanto possano esprimere. ciò significa che non tutta la conoscenza è decodi
ficabile in elementi singoli e che la conoscenza tacita è appunto una formazione 
pratico/ideativo che vive e si sostiene con le tradizioni, con le pratiche ereditate, 
con i valori impliciti, finanche con i pregiudizi, essi stessi giocanti un ruolo cru
ciale non solo nella prassi quotidiana ma anche nella conoscenza scientifica. non 
casualmente lo stesso economista premio nobel amartya Sen ha voluto prefare 
di recente The tacit knowledge di m. polanyi (testo del 1966!) sulla base della 
convinzione – condivisa da una lunga serie di pensatori lo hanno preceduto, da 
Wittgenstein, a Kuhn, a popper – che oggi sia irreversibile la necessità di riferirsi 
agli aspetti etico/comunitari dell’apprendimento e dell’identità, nella direzione 
degli impegni di valore e degli interessi epistemici che costituiscono una pratica 
di comunità (cfr. polanyi, Sen 2009; Duguid 2005). 

individuare le comunità di pratica entro cui avvengono gli stessi mutamenti 
scientifici, conoscitivi, anche tecnologici o più semplicemente quotidiani, significa 
perciò non tanto allargare lo studio delle costruzioni concettuali sino a formulare 
una teoria generale, quanto andare a premunirsi per monitorare la differenze e le di
versità fra le molte forme di analisi sociale, che sembrano apparentemente apparen
tabili, ma dimostrano invece dinamismo, forza e sviluppo di diverso passo e risalto.

nel secondo caso (il carattere socializzato della cultura), si tratta dell’uso del 
concetto di comunità, prima di tutto in qualità di strumento euristico. esso ri
manda agli studi antropologicosociali e culturali e agli studi etnologici degli 
studiosi che privilegiano il lavoro sul campo (fieldwork) e individuano come pro
pria “unità di analisi” uno spazio determinato da confini insieme fisiconaturali e 
culturali, la cui “chiusura” identifica e distingue ogni singola cultura rispetto alle 
altre, viciniori o lontane che siano. probabilmente, il modello iniziale per questo 
tipo di analisi ha il suo prototipo nello studio degli “nativi d’america” di fine 
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Dans le premier cas (le caractère intersubjectif du savoir) nous voyons que la dy-
namique de l’apprentissage, plus que renvoyer aux contextes de singularité indivi-
duelle et à des thèses monologiques sur la nature informationnelle de l’instruction 
et de la connaissance, s’installe au centre de structures sociales spécifiques, dont la 
compréhension exige et requiert le retour d’un modèle socio-anthropologique de 
«connaissance» comme un réseau complexe et diversement stratifié de concepts, 
valeurs, opérations. De plus, la communauté de pratique est elle-même une théo-
rie sociale, parce qu’elle ne décrit pas seulement, mais elle explique et opère en se 
concrétisant en actes et résultats.

il est, par exemple, intéressant de noter comment une telle thématique est éga-
lement entrée par la force des choses dans un champ historiquement étranger du 
«holisme» comme l’économie, et concourt à se protéger de l’utilisation mécanique 
des théories courantes qui s’appuient exclusivement sur les rapports individualistes de 
la conduite humaine. L’étape est importante car supposer la perspective d’une com-
munauté de pratique signifie aussi supposer qu’il existe une «connaissance tacite». La 
notion est assez appréciée dans le milieu anthropologique, et doit une formulation si-
gnificative à un philosophe post-positiviste de la science, michael polanyi, pour lequel 
la connaissance humaine est seulement adéquatement compréhensible à partir du fait 
que les hommes connaissent plus qu’ils ne peuvent exprimer. Cela signifie que toute 
la connaissance n’est pas décodable en éléments singuliers et que la connaissance tacite 
est justement une formation pratico-idéationnelle qui vit et se maintient avec les tradi-
tions, avec les pratiques héritées, avec les valeurs implicites, même avec les préjudices, 
jouant eux-mêmes un rôle crucial non seulement dans la pratique quotidienne mais 
aussi dans la connaissance scientifique. Ce n’est pas par hasard si l’économiste prix 
nobel amartya Sen a voulu récemment préfacer The tacit knowledge de m. polanyi 
(texte de 1966 !) sur la base de la conviction – partagé par une longue série de penseurs 
qui l’ont précédé, de Wittgenstein, à Kuhn, à popper – qu’aujourd’hui la nécessité de 
se référer aux aspects ethico/communautaires de l’apprentissage et de l’identité, dans 
la direction des engagements de valeur et des intérêts épistémiques qui constituent 
une pratique de communauté est irréversible. (cfr. polanyi, Sen 2009; Duguid 2005).

identifier les communautés de pratique avant que ne se produisent les mêmes 
mutations scientifiques, cognitives, même technologiques ou plus simplement quo-
tidiennes, signifie donc non pas tant d’élargir l’étude de constructions conceptuelles 
mais formuler une théorie générale, aller se prémunir pour surveiller les différences 
et les diversités entre les nombreuses formes d’analyse sociale, qui semblent appa-
remment pouvoir être apparentées, mais démontrent en fait dynamisme, force et 
développement de différente étape et relief.

Dans le second cas (le caractère socialisé de la culture), il s’agit de l’utilisation du 
concept de communauté, avant tout en qualité d’outil euristique. Celui-ci renvoie 
aux études anthropologico-sociales et culturelles et aux études ethnologiques des 
chercheurs qui privilégient le travail sur le terrain (fieldwork) et identifient comme 
propre «unité d’analyse» un espace déterminé de frontières naturelles et culturelles, 
dont la «fermeture» identifie et distingue chaque culture singulière par rapport aux 

  ripenSare Le comunità Di pratica

nel primo caso (il carattere intersoggettivo del conoscere) vediamo che la dina
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scientifici, conoscitivi, anche tecnologici o più semplicemente quotidiani, significa 
perciò non tanto allargare lo studio delle costruzioni concettuali sino a formulare 
una teoria generale, quanto andare a premunirsi per monitorare la differenze e le di
versità fra le molte forme di analisi sociale, che sembrano apparentemente apparen
tabili, ma dimostrano invece dinamismo, forza e sviluppo di diverso passo e risalto.

nel secondo caso (il carattere socializzato della cultura), si tratta dell’uso del 
concetto di comunità, prima di tutto in qualità di strumento euristico. esso ri
manda agli studi antropologicosociali e culturali e agli studi etnologici degli 
studiosi che privilegiano il lavoro sul campo (fieldwork) e individuano come pro
pria “unità di analisi” uno spazio determinato da confini insieme fisiconaturali e 
culturali, la cui “chiusura” identifica e distingue ogni singola cultura rispetto alle 
altre, viciniori o lontane che siano. probabilmente, il modello iniziale per questo 
tipo di analisi ha il suo prototipo nello studio degli “nativi d’america” di fine 
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ottocento e primo novecento e alla determinazione areale delle caratteristiche 
culturali e della possibile “trasmissione”. Si possono ricordare altri casi classici, 
quali quelli dell’antropologia americana nei mari del Sud ed in oceania o quel
li antropologico/sociali in meso e Sud america o nel mediterraneo. e “studi 
comunità” sono state solite essere denominate le ricerche su ristrette e arretrate 
popolazioni delle aree interne al dominio delle stesse nazioni occidentali (si pensi 
all’andalusia spagnola di Julian pitt rivers, o alla Basilicata italiana di ernesto 
de martino) come luoghi ancora tradizionali e non attraversati dai processi della 
modernizzazione o della innovazione.

È però anche noto che v’è stata una categorizzazione sociologica di fine otto
cento, che ha dato vita alla nozione di “comunità” definendola in antitesi a quella 
di “società”: la prima, caratterizzata da vita quotidiana di gruppo con relazioni 
face to face, scarsa differenziazione sociale, larga omogeneità di comportamenti e 
stili di pensiero ed emozioni; la seconda, denotata da relazioni sociali mediate da 
istituzioni e ruoli multipli, alta differenziazione sociale, razionalizzazione della 
vita pubblica. L’opposizione, di fine ottocento, si basava, per certi versi, sull’op
posizione – allora cruciale a ragione dello sviluppo delle relazioni del mercato, 
dello spopolamento delle campagne centro e nordcontinentali nei grandi ag
glomerati industriali – fra la dimensione del “paese” e la dimensione della “città”.

e probabilmente di “comunità” si danno per lo meno due versioni: quella 
durkheimiana, di “società meccanica”, caratterizzata dall’idea di un gruppo socia
le che si basa su un potere diffuso che rispecchia in filigrana una serie di forme e 
condotte di lavoro non differenziato; e quella tönnesiana, che legittima la tesi di 
una forma sociale “comunitaria” tout court, irradiata da una energia sentimentale 
di sentire comune e da processi continui di partecipazione spontanea.

La grande discussione che ne è seguita si è quasi sempre interrogata sulla natura 
specifica di tale contrapposizione, se si trattasse di due tipi diversi di organizzazio
ne sociale che, alla stregua di Normaltypen, si contrapponessero in ragione anche 
storica quali forme sociali rispettivamente del pre/capitalismo (o per lo meno del 
pre/industrialismo) da un lato, e del capitalismo e dell’industrialismo dall’altro; 
oppure, fossero solo schemi rappresentazionali, Idealtypen – come doveva di lì a 
poco sostenere max Weber – e quindi modelli analitici applicabili ovunque e non 
descrizioni sintetiche della realtà storica umana.

La compresenza delle due definizioni è esemplarmente contenuta nell’opera 
di Durkheim, che però, nonostante qualche oscillazione di pensiero a fine ot
tocento, opta per la versione etica e non ontologico/sociale della nozione di “co
munità”, dotando di nervature “comunitarie” ogni forma di aggregazione sociale 
e popolazione. e si potrebbe aggiungere, e non è inopportuno ricordarlo, che la 
nozione di “sacro” deriva proprio da questa lettura del concetto di comunità, e 
che la sua traccia rimane indelebile nella storia degli studi antropologici interna
zionali, come dimostra l’ampia reinterpretazione che di tale nesso ne dà nell’ulti
mo novecento un antropologo sociale britannico, Victor turner, e la scuola del 
“rito” che a lui si richiama.
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autres, aussi proches ou lointaines qu’elles sont. probablement, le modèle initial pour 
ce type d’analyse se trouve dans l’étude des «natifs d’amérique» de la fin du XiXème 
et du début du XXème siècle et à la détermination de la superficie des caractéristiques 
culturelles et de la possible «transmission». on peut rappeler d’autres cas classiques, 
tels que ceux de l’anthropologie américaine dans les mers du sud et d’océanie ou 
ceux anthropologico/sociaux en amérique centrale et du sud ou méditerranéens. Les 
«études communautés» ont été les seules à être appelées les recherches des popula-
tions restreintes et en arrière des zones au sein du domaine des nations occidentales 
mêmes (on pense à l’andalousie espagnole de Julian pitt rivers, ou à la Basilicate 
italienne d’ernesto de martino) comme lieux encore traditionnels et non traversés 
par les processus de la modernisation et de l’innovation. 

Cependant, il est également connu qu’il y avait une catégorisation sociologique 
de la fin du XiXème siècle, qui a donné naissance à la notion de «communauté» en 
la définissant en opposition à celle de «société»: la première, caractérisée par la vie 
quotidienne de groupe avec des relations face to face, le manque de différenciation 
sociale, large homogénéité de comportements, styles de pensée et émotions ; la 
seconde, désignée par des relations sociales induites par des institutions et des rôles 
multiples, haute différenciation sociale, rationalisation de la vie publique. L’opposi-
tion, de la fin du XiXème siècle, se basait, à certains égards, sur l’opposition – alors 
cruciale en raison du développement des relations de marché, du dépeuplement des 
campagnes centres et nord occidentales des grandes agglomérations industrielles – 
entre la dimension du «pays» et la dimension de la «ville».

on attribut deux versions à la «communauté»: celle durkheimienne, de «société 
mécanique», caractérisée par l’idée d’un groupe social qui se base sur un pouvoir 
diffus qui mène en filigrane une série de formes et de conduites de travail non diffé-
rencié ; et celle tönniesienne qui légitime la thèse d’une forme sociale «communau-
taire» tout court, rayonnée par une énergie sentimentale d’entente commune et de 
processus continus de participation spontanée.

La grande discussion qui s’en est suivie s’est pratiquement toujours basée sur la 
nature spécifique de cette opposition, s’il s’agissait de deux types divers d’organisa-
tion qui, de la même manière que Normaltypen, s’opposeraient en raison également 
historique ces formes sociales qui sont respectivement du pré / capitalisme et de 
l’industrialisme de l’autre; ou, serait seulement des modèles représentationnels 
Idealtypen - ce que soutenait un peu plus tard max Weber – et donc des modèles 
analytiques applicables partout et non des descriptions synthétiques de la réalité 
historique humaine. 

La coexistence des deux définitions est contenue de manière exemplaire dans l’œuvre 
de Durkheim, mais qui, en dépit de quelques fluctuations de la pensée dans la fin du 
XiXe siècle, opte pour la version éthique et non ontologico/sociale de la notion de 
«communauté», équipant de nervures «communautaires» chaque forme d’agrégation 
sociale et de population. on pourrait ajouter, et ce n’est pas inopportun de le rappeler, 
que la notion de «sacré» dérive justement de cette lecture du concept de communauté, 
et que sa trace reste indélébile dans l’histoire des recherches anthropologiques interna-
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di Durkheim, che però, nonostante qualche oscillazione di pensiero a fine ot
tocento, opta per la versione etica e non ontologico/sociale della nozione di “co
munità”, dotando di nervature “comunitarie” ogni forma di aggregazione sociale 
e popolazione. e si potrebbe aggiungere, e non è inopportuno ricordarlo, che la 
nozione di “sacro” deriva proprio da questa lettura del concetto di comunità, e 
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“rito” che a lui si richiama.
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affermare l’importanza del concetto non significa però darlo per interamente 
valido. nessuno oggi si sogna più infatti di opporre essenzialisticamente “comu
nità” a “società”, o di sostenere la “fine” o la “rinascita” della prima, in maniera 
referenziale; e qualora ciò avvenga, i termini degli interventi sono assai complessi. 
Si pensi a quel largo settori di studi antropologici che individuano l’emergere di 
nuove comunità come “tradizioni inventate” (e. Hobsbawm), “produzione di 
località” (a. appadurai), “invenzione della cultura” (r. Wagner), o della “società 
primitiva” (a. Kuper) o di “etnia ricostruita” (D. maccannell); o, in ambito più 
sociologico, alla “comunità attesa” di z. Bauman, e così via. Di “comunità” oggi 
si parla molto, basti solo andare solo col pensiero al fatto che gli ultimi due de
cenni del novecento hanno visto il più forte attrito fra due correnti di pensiero 
della filosofia politica internazionale, il “comunitarismo” e il “liberalismo”, gio
care in maniera fieramente avversa sul rapporto fra modernità e post/modernità, 
gli uni risoluti a ritornare al pre1789, i secondi a generalizzare il modello razio
nalistico dell’agire umano.

Lungi dal volere troppo velocemente trarre conclusioni o schizzare sviluppi ed 
esiti, basti qui solo accennare al continuo riaccendersi del dibattito sulla “comu
nità”, quale tema centrale del presente, in termini di configurazione indistricabile 
della “modernità”, qualunque sia la collocazione che a questa ultima si voglia 
assegnare.

non basta sostenere che la nozione di “comunità” rappresenti il frutto specifi
co di scelte ideologiche, che sia nozione destinata ad essenzializzare una “cultura” 
e uno “spazio culturale”, che manipoli le coscienze o che persuada l’alterità a 
destoricizzarsi per legittimare un potere attuale. esiste un livello di “consenso” 
(come asseriva a. Gramsci) ineliminabile, cui la nozione rimanda, senza essere 
né meramente egemonico, né meramente retorico: non va dimenticato infatti il 
potere “performativo” della sua curvatura e quindi l’efficacia del suo movimento, 
in termini di comportamenti e assetti istituzionali non riducibili a mere strategie 
di potere.

probabilmente, a livello euristico concreto e ai fini della stessa definizione della 
ricerca, è tempo di riconoscere che non possiamo fare a meno della nozione di 
“comunità”, perché il suo dispositivo retorico/concettuale fonda non solo l’aspet
to di ciò che è “in comune” fra più persone o entro una popolazione. essa, per lo 
meno, attiva anche il gioco della “differenza”: incubatrice del rapporto noiloro, 
istituisce lo scenario e l’orizzonte dei “confini culturali”, indica tanto l’inclusione 
quanto l’esclusione, attualizza il doppio lato della appartenenza e lo sviluppo 
della relazione in/out.

È in questo senso che si accennava al fatto che non si può fare a meno della 
nozione di “comunità”, pur conservando ogni cautela da qualsiasi ricaduta teo
rica in forme di organicismo, essenzialismo, antistoricismo, che essa rischia di 
veicolare. e l’idea di una “comunità di pratica” si inserisce in questa necessità, 
teorica ed etnografica.
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tionales, comme le montre la large réinterprétation qu’en donne au XXème siècle un 
anthropologue social britannique, Victor turner, et l’école du «rite» qui se réfère à lui.

affirmer l’importance du concept ne signifie pas cependant qu’il soit entiè-
rement valable. personne aujourd’hui ne songe opposer de manière essentialiste 
«communauté» à «société», ou de soutenir la «fin» ou la «renaissance» de la première, 
dans un référentiel, et ce qui se passe, les modalités des interventions sont très 
complexes. on pense aux grands domaines d’études anthropologiques qui permet-
tent d’identifier l’émergence de nouvelles communautés comme des «traditions in-
ventées» (e. Hobsbawm), de «production de localité» (a. appadurai), d’«invention 
de la culture» (r. Wagner), ou de la «société primitive» (a. Kuper) ou d’ «ethnie 
reconstruite» (D. macCannell) ; ou, dans un domaine plus sociologique, à la «com-
munauté attendue» de Z. Bauman, et ainsi de suite. De nos jours, nous parlons beau-
coup de communauté, il suffit simplement de penser au fait que les deux dernières 
décennies du XXème ont vu la plus forte friction entre deux courants de pensée de 
la philosophie politique internationale, «le «communautarisme» et le «libéralisme», 
jouer de manière farouchement opposée sur le rapport entre modernité et post/mo-
dernité, les premiers résolus à retourner au pré-1789, les seconds à généraliser le 
modèle rationaliste de l’action humaine.

Loin de vouloir tirer trop vite des conclusions ou esquisser des développements et 
des résultats, il suffit seulement de mentionner la résurgence du débat sur la «com-
munauté», le thème central d’aujourd’hui, en terme de configuration indéniable de la 
«modernité», quelque soit la corrélation que l’on veuille assigner à celle-ci.

il ne suffit pas de soutenir que la notion de «communauté» représente le fruit spé-
cifique de choix idéologiques, qui est la notion destinée à essentialiser une «culture» et 
un «espace culturel» qui manipule les consciences ou qui persuade l’altérité à «dés-his-
toriciser» pour légitimer un pouvoir actuel. il existe un niveau de consensus (comme 
assurait a. Gramsci) inévitable, auquel la notion renvoie, sans être ni simplement hégé-
monique, ni simplement rhétorique: il ne faut pas oublier le pouvoir «performatif» de 
sa courbure et donc l’efficacité de son mouvement, en termes de comportements et de 
structures institutionnelles non réductibles à de simples stratégies de pouvoir.

probablement, au niveau euristique concret et pour l’application de la définition 
même de la recherche, il est temps de reconnaitre que nous ne pouvons pas le faire 
sans la notion de «communauté», car son dispositif rhétorico/conceptuel fonde non 
seulement l’aspect de ce qui est «en commun» entre plusieurs personnes ou entre une 
population. Ceci, pour le moins, active aussi le jeu de la «différence»: incubatrice du 
rapport nous-eux, cela institue le scénario et l’horizon des «frontières culturelles», 
indique tant l’inclusion que l’exclusion, actualise le double côté de l’appartenance et 
le développement de la relation in/out.

C’est en ce sens qu’a été mentionné le fait qu’on ne peut pas faire sans la notion 
de «communauté», tout en conservant chaque précaution de toute rechute théo-
rique en forme d’organicisme, essentialisme, antihistoricisme, qu’elle risque de véhi-
culer. C’est l’idée d’une «communauté de pratique» qui s’insère dans cette nécessité, 
théorique et ethnographique.

  ripenSare Le comunità Di pratica

affermare l’importanza del concetto non significa però darlo per interamente 
valido. nessuno oggi si sogna più infatti di opporre essenzialisticamente “comu
nità” a “società”, o di sostenere la “fine” o la “rinascita” della prima, in maniera 
referenziale; e qualora ciò avvenga, i termini degli interventi sono assai complessi. 
Si pensi a quel largo settori di studi antropologici che individuano l’emergere di 
nuove comunità come “tradizioni inventate” (e. Hobsbawm), “produzione di 
località” (a. appadurai), “invenzione della cultura” (r. Wagner), o della “società 
primitiva” (a. Kuper) o di “etnia ricostruita” (D. maccannell); o, in ambito più 
sociologico, alla “comunità attesa” di z. Bauman, e così via. Di “comunità” oggi 
si parla molto, basti solo andare solo col pensiero al fatto che gli ultimi due de
cenni del novecento hanno visto il più forte attrito fra due correnti di pensiero 
della filosofia politica internazionale, il “comunitarismo” e il “liberalismo”, gio
care in maniera fieramente avversa sul rapporto fra modernità e post/modernità, 
gli uni risoluti a ritornare al pre1789, i secondi a generalizzare il modello razio
nalistico dell’agire umano.

Lungi dal volere troppo velocemente trarre conclusioni o schizzare sviluppi ed 
esiti, basti qui solo accennare al continuo riaccendersi del dibattito sulla “comu
nità”, quale tema centrale del presente, in termini di configurazione indistricabile 
della “modernità”, qualunque sia la collocazione che a questa ultima si voglia 
assegnare.

non basta sostenere che la nozione di “comunità” rappresenti il frutto specifi
co di scelte ideologiche, che sia nozione destinata ad essenzializzare una “cultura” 
e uno “spazio culturale”, che manipoli le coscienze o che persuada l’alterità a 
destoricizzarsi per legittimare un potere attuale. esiste un livello di “consenso” 
(come asseriva a. Gramsci) ineliminabile, cui la nozione rimanda, senza essere 
né meramente egemonico, né meramente retorico: non va dimenticato infatti il 
potere “performativo” della sua curvatura e quindi l’efficacia del suo movimento, 
in termini di comportamenti e assetti istituzionali non riducibili a mere strategie 
di potere.

probabilmente, a livello euristico concreto e ai fini della stessa definizione della 
ricerca, è tempo di riconoscere che non possiamo fare a meno della nozione di 
“comunità”, perché il suo dispositivo retorico/concettuale fonda non solo l’aspet
to di ciò che è “in comune” fra più persone o entro una popolazione. essa, per lo 
meno, attiva anche il gioco della “differenza”: incubatrice del rapporto noiloro, 
istituisce lo scenario e l’orizzonte dei “confini culturali”, indica tanto l’inclusione 
quanto l’esclusione, attualizza il doppio lato della appartenenza e lo sviluppo 
della relazione in/out.

È in questo senso che si accennava al fatto che non si può fare a meno della 
nozione di “comunità”, pur conservando ogni cautela da qualsiasi ricaduta teo
rica in forme di organicismo, essenzialismo, antistoricismo, che essa rischia di 
veicolare. e l’idea di una “comunità di pratica” si inserisce in questa necessità, 
teorica ed etnografica.
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2. Tra Bourdieu e Vygotskij
nel terzo caso (il carattere etnocentrico della concezione occidentale di istruzio-

ne), si tratta di ciò che potrebbero definirsi gli “effetti dell’apprendimento”. ora, 
la questione qui è delicata, perché richiede l’intervento per lo meno di due pro
spettive, simili eppure reciprocamente configgenti, l’una legata alla riflessione di 
p. Bourdieu, l’altra all’opera di L.S. Vygotskij. nel primo caso, abbiamo la tesi 
centrale della teoria di Bourdieu per il quale, ogni volta che si parla di scuola, 
formazione o sviluppo umano, si debba sempre stringere sull’idea che esiste un 
processo modellante di “socializzazione” sociale e politico che si esprime a livel
lo ideativo/linguistico/prassico, con cui chi si trova in fase di crescita impara a 
reagire al nuovo, o per lo meno agli stimoli che provengono dal mondo esterno 
o interno. nel secondo caso, invece, rimane tuttora feconda la protonovecente
sca (eppur ricchissima di suggerimenti, anche se variamente interpretabili) idea 
vygotskijana di una “zona di sviluppo prossimale” quale spazio d’azione cognitiva 
entro la quale chi studia o si forma riesce a svolgere, grazie al sostegno (scaffolding) 
di un adulto o in collaborazione con un pari più capace e grazie alla mediazione 
comunicativa, compiti che non sarebbe in grado di inquadrare e svolgere da solo.

Si diceva che il nodo sta nel puntare l’accento sugli “effetti dell’apprendimen
to”, perché abbiamo qui due linee di interpretazione che pur partendo da una 
base comune (la convinzione dell’apprendimento come processo linguistico/sto
rico/sociale) si distanziano nelle conclusioni. iniziamo dalla prima.

per Bourdieu la socializzazione dei soggetti in fase di crescita nella società 
capitalistica (Bourdieu non ha mai rinunciato ad essere marxista, anzi ha sempre 
preteso che del marxismo si potesse e dovesse darne storica interpretazione) si 
fonda su un rapporto fra soggetto e sfere di legami primari che esalta il capitale 
culturale della famiglia di provenienza nonché il capitale sociale della classe di 
appartenenza, quali capitali che legittimano la differenza di classe e la riscossio
ne dei crediti ottenuti in famiglia con l’inserimento nei ranghi sociali che i due 
capitali connotano. “Distinzioni di gusto” le chiama Bourdieu. e sono quelle 
differenze di gusto o di reazione estetica, etica e sociale ai fatti della vita e alle 
azioni altrui, capaci di collocare gli individui nei loro specifici ruoli e luoghi di 
traffico sociale delle occupazioni e del rispetto sociale. i tedeschi, traducendo il 
sociologo francese, traducono il termine con la bella diade di feine Unterschiede. 
Si tratterebbe, cioè, di “sottili differenze”, di scarti di percezione, di significati, di 
immaginazione e di emozione rispetto al mondo, che fanno sì che chi ha poco 
capitale culturale non potrà mai intendere un quadro di arte astratta moderna, 
o chi è abituato alla quotidiana zuppa di fagioli non distinguerà mai appieno 
l’aroma dei tagliolini al tartufo rispetto ad altri aromi o sapori. per Bourdieu, 
insomma, nella società industriale e capitalistica, la collocazione di classe e l’ap
partenenza dei singoli ad essa rimane intatta e non muta sostanzialmente rispetto 
al secolo dell’industrialismo. cambia solo la forma della manifestazione di tale 
appartenenza. Se, nel secolo precedente, alla vita lavorativa corrispondeva ancora 
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2. Entre Bourdieu et Vygotsky
Dans le troisième cas (le caractère ethnocentrique de la conception occidentale de 

l’instruction) il s’agit de ce que l’on pourrait appeler les «effets d’apprentissage». 
Cependant, la question est délicate car elle nécessite l’intervention d’au moins deux 
points de vue similaires mais également contradictoires l’un lié à la réflexion de p. 
Bourdieu, l’autre à l’œuvre de L.S Vygotsky. Dans le premier cas, nous avons la 
thèse centrale de la théorie de Bourdieu pour laquelle chaque fois que l’on parle de 
l’école, de formation ou de développement humain, il faut toujours s’appuyer sur 
l’idée qu’il existe un processus modelant de «socialisation» sociale et politique qui 
s’exprime au niveau idéatif/linguistique/praxique, avec lequel celui qui se trouve en 
phase de croissance apprend à réagir à la nouveauté ou du moins aux stimuli qui 
proviennent du monde extérieur ou intérieur. Dans le second cas demeure féconde 
l’idée vygostkienne du proto XXème siècle (riche de suggestions mais si différem-
ment interprétables) d’une «zone de développement proximal» en tant qu’espace 
d’action cognitive par laquelle ceux qui étudient ou se forment sont en mesure 
d’effectuer, grâce au soutien (scaffolding) d’un adulte ou en collaboration avec un 
pair plus capable et grâce à la médiation communicative, des tâches qu’il ne serait 
pas en mesure d’indiquer et d’effectuer seul.

il a été dit que le problème était de mettre l’accent sur les «effets de l’apprentis-
sage», car nous avons ici deux lignes d’interprétation qui, bien que partant d’une 
base commune (la conviction de l’apprentissage comme processus linguitsico/his-
torico/social) se démarquent dans les conclusions. Commençons par la première.

pour Bourdieu la socialisation des sujets en phase de croissance dans la société 
capitaliste (Bourdieu n’a jamais renoncé à être marxiste, au contraire, il a toujours 
prétendu que le marxisme pouvait et devait donner une interprétation historique) 
se fonde sur un rapport entre sujet et zones de liens primaires qui améliore le capital 
culturel de la famille de provenance aussi bien que le capital social de la classe d’ap-
partenance, comme les capitaux qui légitiment la différence de classe et la collection 
des crédits obtenus en famille avec l’insertion dans les rangs sociaux que les deux 
caractérisent. Bourdieu les appelle «jugements de goût». et ce sont ces différences 
de goût ou de réaction esthétique, éthique et sociale aux faits de la vie et aux actions 
autres, capables de placer les individus dans leurs rôles spécifiques et des lieux de 
circulation sociale des occupations et du respect social. Les allemands, en traduisant 
le sociologue français, traduisent le terme avec la belle dyade de feine Unterschiede. 
il s’agirait de «différences subtiles» de refus de perception, de significations, d’imagi-
nation et d’émotions par rapport au monde, qui font que celui qui a peu de capital 
culturel ne pourra jamais comprendre un tableau d’art abstrait moderne, ou qui est 
habitué à la soupe quotidienne de haricots ne fera jamais de distinctions entre les 
nouilles à la truffe et les autres arômes et saveurs. pour Bourdieu, en bref, dans la 
société industrielle et capitaliste, la position de classe et l’appartenance des individus 
à celle-ci reste intacte et ne se modifie pas substantiellement par rapport au siècle 
de l’industrialisme. Ce qui change c’est seulement la forme de la manifestation de 
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una logica di azione quotidiana riconosciuta come tipica di una classe rispetto ad 
un’altra, nel capitalismo novecentesco, con la società di massa, il consumo si in
serisce prepotentemente entro i ceti ed entro le classi sino a livellare le differenze 
segniche maggiori fra i consumi delle persone, e quindi a mascherarne l’origine 
sociale sino ad impedire una meccanica associazione di condotte estetiche a ti
pologie stereotipiche di classe, senza per questo azzerare del tutto le differenze. 
Le differenze emergono non tanto dalla produzione, ma dal consumo, dalla fru
izione estetica, dallo stupirsi o no di fronte alle “differenze”, dall’organizzare la 
propria risonanza interna al mondo. certo, sono piccole differenze; non sono 
economiche, quanto culturali, e rispecchiano una organizzazione mentale ed ide
ativa diversa; ma esistono, ed esistono nel loro rivelare una “differenza” culturale 
nel gusto, nella valutazione e nel giudizio sintetico attorno ai fatti del mondo.

L’effetto di tale modellamento è svolto principalmente dal ruolo che il potere 
svolge nei processi di formazione e di istruzione. mentre le società tradizionali 
esercitano una violenza strutturale diretta e fisica sino all’annichilimento di colo
ro che si rifiutano di aderire (o resistono) al modello, quelle moderne, industriali 
e postindustriali, invece, esercitano una violenza indiretta, simbolica, che mette 
in azione campi diversi, da quello disciplinare vero e proprio a quello retorico, 
ove il potere si incarna nel corpo dei soggetti/sudditi, tramite l’interiorizzazione 
delle forme discorsive legittimanti una ineguaglianza di fatto. Gli esperti, perciò, 
sarebbero solo quelli più bravi, e non coloro che hanno già usufruito di uno sto
rico surplus culturale familiare da riscuotere via via economicamente. allo stesso 
modo, di contro alla inattaccabile teoria della universalità delle caratteristiche 
dell’essere uomo, ogni individuo impara a considerare come personale una spe
cifica condotta (intellettuale e pratica), in base alla quale si orienterà verso il 
mondo, e grazie ad un passato in cui si è modellato un habitus che congiunge 
sinergicamente status sociale e conoscenze apprese.

Qual è la bontà della riflessione della ricerca bourdieuiana? innanzi tutto, essa 
esalta i processi di modellamento del self, negando a questo ultimo una propria 
inconfutabile identità, se non quella ideologica di “maschera sociale”. Quale il 
suo grave difetto? che, per un eccesso speculare fra status sociale e formazione 
identitaria, dimentica della dinamica storica e del mutamento sociale, rimanda 
ad una generica affermazione di acquisizione di competenze (“capacità di distin
guere”), senza però mai riuscire a spiegare (né ciò interessa del resto al sociologo 
francese) il modo specifico (“materiale”) con cui si apprende. imparare a gustare 
un quadro è lo stesso che imparare a gustare un cibo sofisticato? imparare a com
prendere le altrui intenzioni è diverso dall’imparare a conoscere le proprie quali
tà? manca, insomma, in Bourdieu, una teoria esplicita dell’apprendimento: si dà 
per scontato che in qualche modo il soggetto si assoggetti alla maschera e che la 
condotta individuale trovi una sua legittimazione dalla condotta media sociale, 
ma come questa scontatezza dell’habitus si attui ed emerga rimane considerato 
come non problematico.
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cette appartenance. Si, dans le siècle précédent, à la vie professionnelle correspondait 
encore une logique d’action quotidienne reconnue comme typique de la classe par 
rapport à une autre, dans le capitalisme du XXème siècle, avec la société de masse, 
la consommation s’insère fortement dans les classes sociales jusqu’à aplanir les dif-
férences de signes importantes entre les consommations des personnes et donc à en 
masquer l’origine sociale jusqu’à empêcher une association mécanique de conduites 
esthétiques à des typologies stéréotypées de classe, mais pas au point d’effacer du 
tout les différences. Les différences n’émergent pas tellement de la production mais 
de la consommation, de la réalisation esthétique, de s’étonner ou non devant les 
«différences», d’organiser la propre résonnance interne au monde. Certes, se sont des 
petites différences ; elles ne sont pas économiques, culturelles, et elles reflètent une 
organisation mentale et conceptuelle diverse ; mais elles existent et elles existent en 
révélant une «différence» culturelle dans le goût, dans l’évaluation et dans le jugement 
synthétisé autour des faits du monde.

L’effet d’une telle modélisation a lieu principalement dans le rôle que le pouvoir 
joue dans les processus de formation et d’éducation. Bien que les sociétés tradi-
tionnelles exercent une violence structurelle directe et physique jusqu’à l’anéantis-
sement de ceux qui refusent d’adhérer (ou résistent) au modèle, celles modernes, 
industrielles ou postindustrielles, au contraire exercent une violence indirecte, sym-
bolique, qui met en action des champs divers de celui régissant la rhétorique du 
réel, où le pouvoir est incarné dans le corps des sujets, à travers l’intériorisation des 
formes de discours légitimant une inégalité de fait. Les experts, par conséquent, 
seraient seulement ceux plus courageux et non ceux qui ont déjà eu l’usufruit d’un 
historique surplus culturel familial à collecter économiquement au fur et à mesure. 
De la même manière, contrairement à l’inattaquable théorie de l’universalité des ca-
ractéristiques de l’être humain, chaque individu apprend à considérer comme per-
sonnelle une conduite spécifique (intellectuelle et pratique), par laquelle il s’orien-
tera vers le monde, et grâce à un passé dans lequel s’est modelé un habitus qui relie 
de manière synergique status social et les connaissances apprises.

Quelle est la qualité de la réflexion de la recherche bourdieusienne? tout d’abord, 
celle-ci exalte les processus de modélisation du self, en refusant à ce dernier une propre 
identité irréfutable, si non celle idéologique de «masque social». Quel est son principal 
défaut ? Qu’est-ce qui, pour un excès spéculaire entre status social et formation identi-
taire, oublie de la dynamique historique et de la mutation sociale, renvoie à une affirma-
tion générique d’acquisition de compétences («capacité à distinguer»), sans cependant ne 
jamais réussir à expliquer (ni ce qui affecte du reste au sociologue français) le mode spéci-
fique («matériel») par lequel on apprend. apprendre à apprécier un tableau est la même 
chose que d’apprendre à apprécier un aliment sophistiqué ? apprendre à comprendre 
les autres intentions est différent d’apprendre à connaitre leurs qualités ? il manque, en 
somme, chez Bourdieu, une théorie explicite de l’apprentissage: il est en quelque sorte 
supposé que le sujet soit assujetti au masque et que la conduite individuelle trouve sa 
légitimité dans le comportement des médias sociaux, mais comme cette imprévisibilité 
de l’habitus a lieu et émerge, elle reste considérée comme non problématique.
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ma come questa scontatezza dell’habitus si attui ed emerga rimane considerato 
come non problematico.
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in Vygotskij registriamo paradossalmente il capovolgimento di tali termini: si 
afferrano le modalità dell’apprendere, non si riesce a disconnettere l’agency dalla 
maschera sociale. più da vicino. L’autore russo parte dalla idea che la conoscen
za sia un prodotto della storia e dell’immaginario sociale tramite la mediazione 
dei simboli e delle tecniche comunicative, le quali costituiscono la rete sociale 
da cui il soggetto in fase di crescita diparte per divenire uomo individuale. per 
parafrasare una sua nota affermazione: prima si è uomini sociali e poi sia diventa 
individui. È nel momento in cui si agisce socialmente nel e con il linguaggio che 
sorge l’appropriazione di nuovi strumenti cognitivi che serviranno ad alimentare 
un “agire linguistico interiore”, che a sua volta permetterà di risolvere in maniera 
autonoma problemi analoghi a quelli affrontati con altri. in conclusione, nel pas
saggio dall’una all’altra forma di umanità (da quella sociale a quella individuale) 
si estende il campo di apprendimento, come apprendimento che vive di una 
differenza sostanziale fra capacità dell’individuo di simboleggiare il suo mondo e 
competenze “distribuite” nello spazio stesso di appartenenza.

Qui sta il dilemma della interpretazione di questa parte dell’opera di Vygotskij. 
La zona di sviluppo prossimale è quella zona che si sviluppa al massimo nell’in
dividuo e, per così dire, rappresenta il maximum di realizzazione intellettuale, 
oppure è l’optimum che il contesto in un determinato momento può concedere?

il che – si badi bene – non significa forzare i testi a favore di uno degli esiti di 
lettura, ad esclusione dell’altro. può anche darsi il caso che vi sia la compresenze 
delle due uscite. Si tratta pur tuttavia di sondare l’intera gamma delle possibilità 
ermeneutiche e teoriche degli assunti di base. non raramente infatti si interpreta 
nella prima maniera, e non è certo una accezione ingiustificata, se si assume il 
punto di vista della didassi e della metodica finalizzata al miglioramento non
ché alla crescita organica e armonica delle competenze di chi si sta formando; e 
questa cosa appartiene ad ogni “buona pratica” scolastica, come anche, a modo 
suo, la tesi dello scaffolding di J. Bruner in fondo è costretta a riconoscere. aiu
tare e farsi aiutare da un adulto (o da un esperto) sono azioni di tutoraggio non 
meramente protesiche, ma fusionali dello sviluppo, incrementali, che rimandano 
a passaggi di qualità, più che di addizione nozionale; ma si permane pur sempre 
ancora entro una prospettiva meccanica e individualistica dell’analisi e della logica 
dell’apprendimento. Si dà per scontato, infatti, che esista un – sia pur incalcolabi
le – maximum raggiungibile dal singolo formando, possibile certo ma pur sempre 
in qualche maniera dato, e un contesto supportivo e incrementante, anch’esso 
altrettanto dato. il possibile esito razionalistico del vygotskijsmo è la prospettiva 
di una scuola ideale e perfetta che esaurisca l’intera gamma dei bisogni e delle ca
pacità dei singoli, anch’essi destinati a divenire soggetti apprendenti perfetti. una 
lettura di tal misura è verosimilmente insostenibile, per esteso. ed è un errore ma
croscopico, se si parte dall’idea (maturata su altri assetti teorici) che non esistano 
né scuola perfetta né individui integralmente realizzati. L’idea di una eccellenza 
assoluta risultano piuttosto essere ipostasi funzionali a un modello “liberatorio” 
di umanità e di soggetto in formazione, e quindi tributarie di esistenza al loro 
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Chez Vygostsky, on observe paradoxalement l’inversement de ces termes: les mo-
dalités de l’apprentissage se cramponnent, on ne réussit pas à déconnecter l’agency 
du masque social. plus précisement, l’auteur russe part de l’idée que la connaissance 
est un produit de l’histoire et de l’imaginaire social par la médiation des symboles 
et des techniques de communication, lesquelles constituent le réseau social duquel 
le sujet en phase de croissance part pour devenir un homme individuel. pour pa-
raphraser une de ses célèbres pensées: on est d’abord homme social et ensuite on 
devient individu. C’est au moment où l’on agit socialement dans et avec le langage 
que surgit l’appropriation des nouveaux outils cognitifs qui serviront à alimenter 
un «agir linguistique intérieur», qui à son tour permettra de résoudre de manière 
autonome des problèmes analogues à ceux affrontés avec d’autres. en conclusion, 
dans le passage de l’une à l’autre des formes d’humanités (de celle sociale à celle 
individuelle) s’étend le champ d’apprentissage, comme apprentissage qui vit d’une 
différence substantielle entre capacité de l’individu à symboliser son monde et des 
compétences «distribuées» dans l’espace même d’appartenance.

ici se pose le dilemme de l’interprétation de cette partie de l’œuvre de Vygostsky. 
La zone de développement proximal est cette zone qui se développe au maximum 
chez l’individu et, pour ainsi dire, représente le maximum de réalisation intellec-
tuelle, ou est-ce l’optimum que le contexte à un moment déterminé peut accorder ?

Ce qui – il faut faire attention – ne signifie pas qu’il faille forcer les textes en 
faveur d’un des résultats de lecture, en excluant l’autre. Cela peut également arriver 
qu’il y ait la coprésence des deux cas. il s’agit néanmoins de sonder la gamme entière 
des possibilités herméneutiques et théoriques des hypothèses de base. il n’est pas 
rare en effet que l’on interprète de la première manière, et ce n’est pas un sentiment 
injustifié, si on prend le point de vue de la didaxie et de la méthodique finalisée à 
l’amélioration aussi bien que la croissance organique et harmonique des compé-
tences de celui qui est en train de se former ; et cette chose appartient à chaque 
«bonne pratique» scolaire, comme aussi, à sa manière, la thèse du scaffolding de J. 
Bruner au fond est obligée de le reconnaitre. aider et se faire aider par un adulte (ou 
par un expert) sont des actions de tutorat non simplement prothétiques, mais fu-
sionnelles avec le développement, qui renvoient à des passages de qualité, plus qu’a 
des additions de notions, mais elles se conservent même au sein d’une perspective 
mécanique et individualiste de l’analyse et de la logique de l’apprentissage. on sup-
pose, en effet, qu’il existe un – peut-être incalculable – maximum atteignable dans 
la formation, possible certes mais aussi, en quelque sorte donné, et un contexte 
de soutien et de croissance, lui aussi comme étant donné. L’hypothèse rationaliste 
possible du vygostkysme est la perspective d’une école idéale et parfaite qui épuise 
l’entière gamme des besoins et des capacités des sujets, eux également destinés à de-
venir des parfaits sujets apprenants. une lecture de telle mesure est vraisemblable-
ment insoutenable, durant une période prolongée. C’est une erreur macroscopique, 
si l’on part de l’idée (conçue sur d’autres hypothèses théoriques) qu’ils n’existent 
ni d’école parfaite ni d’individus entièrement accomplis. L’idée d’une excellence 
absolue résulte plutôt être des hypostases fonctionnelles à un modèle «libérateur»» 
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appartenere ad una specifica forma storicosociale di agency, quella occidentale e 
“modernista”.

La sottolineatura del “contesto”, da un punto di vista antropologico, pone 
nella situazione critica di intendere la dimensione conoscitiva e apprenditiva qua
le insieme di processi, atti, reazioni che si diramano e si condensano entro uno 
spazio e secondo una logica distributiva (Simonicca 2001). il concetto di “di
stribuzione” qui è essenziale. che la conoscenza si localizzi non solo nella mente 
degli individui, ma anche in uno spazio, un territorio, un dominio o un settore 
significa abbandonare risolutamente una accezione mentalistica dell’apprendere 
e del crescere, per la quale si crescerebbe solo se si sviluppasse l’assimilazione 
cerebrale e/o mentale degli input (segni o atti che siano) provenienti dal mondo 
interno ed esterno (output), nonché le tesi della prima sociolinguistica, per la 
quale l’apprendimento correrebbe all’unisono con l’apprendimento della lingua 
e con la collocazione sociale.

usciamo pure dalla supremazia del modello linguistico dell’apprendere, e quin
di dalla univocità del canale apprenditivo, e vedremo che il conoscere/apprendere 
si sviluppa su canali diversificati, entro contesti diversi di comunicazione e tramite 
tecnologie diverse di senso. Distribuzione della conoscenza significa che, per la 
determinazione dell’orario e del percorso dell’arrivo di un treno, non vale solo la 
voce dell’impiegato dello sportello della stazione ferroviaria che fa i biglietti, ma 
anche l’orario esposto sui cartelloni e le bacheche, le scritte informatiche sui pan
nelli, la voce dello speaker che narra gli eventi occorrenti. il contesto, cioè, è colmo 
di sistemi tecnici, o, per lo meno, di tecnologie che mediano fa soggetto ed infor
mazione, producendo senso, intensione, ragione per l’azione individuale o sociale.

3. Le pratiche situate
L’insieme degli spazi rappresenta quell’“ambiente apprenditivo” su cui insisto

no sempre di più gli ecologi della cultura (cfr. soprattutto ingold 2005; più in 
generale, Grasseni, ronzon 2004) di contro al tendenziale solipsismo intellettua
le e linguistico delle teorie istruzionistiche della “scuola normale”, da cui le più 
attente pratiche di antropologia dell’educazione hanno preso la giusta distanza.30

Quando nel 1991 viene edito The situated learning, il tempo è quindi maturo 
per una riflessione meno ideologica (né radicalista né neoconservatrice) sui “pro
blemi” dell’apprendimento e sulla sua difficile collocazione. il volume parte da 
un assunto largamente antropologico, e cioè che per diventare membri di una 
cultura bisogna condividere un sistema (o un insieme, o una rete) di nozioni, idee 
e valori. e se si condivide qualcosa, si tratta del punto finale di un processo, che 
peraltro – si badi bene – può anche non concludersi con esiti positivi, come del 
resto in buona sostanza spesso avviene; e in ogni caso, mai avviene né può avve

30 cfr., per quanto concerne l’applicazione del distribuzionismo epistemico all’analisi 
antropologica dello schooling, Gobbo 2000.
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d’une humanité et de sujets en formation, et donc tributaires d’existence de leur 
appartenance à une forme historico-sociale spécifique d’agency, celle occidentale et 
«moderniste».

Le fait de souligner le «contexte», d’un point de vue anthropologique, met 
dans la situation critique de comprendre la dimension cognitive et d’apprentissage 
comme ensemble de processus, actes, réactions qui bifurquent et se condensent 
dans un espace et selon une logique distributive (Simonicca 2001). ici, le concept 
de «distribution» est essentiel. Que la connaissance se localise non seulement dans 
l’esprit des individus, mais aussi dans un espace, un territoire, un domaine ou un 
secteur signifie abandonner résolument une accession mentaliste de l’apprentissage 
et de la croissance, pour laquelle grandiraient seulement et se développeraient l’as-
similation cérébrale et/ou mentale des input (signes ou actes qui soient) provenant 
du monde interne et externe (outputs), aussi bien que les thèses de la première 
sociolinguistique, par laquelle l’apprentissage irait de pair avec l’apprentissage de la 
langue et avec la cohabitation sociale.

Sortons également de la suprématie du modèle linguistique de l’apprendre, et 
donc de l’unicité du canal formatif, et nous verrons que la connaissance et l’ap-
prentissage se développent sur des canaux diversifiés, dans des contextes divers de 
communication et à travers des technologies de sens divers. La distribution de la 
connaissance signifie que, pour déterminer l’horaire, le parcours et l’arrivée d’un 
train, il ne suffit pas de connaître l’emplacement du guichet qui délivre les billets 
mais il faut aussi savoir qu’il y a des horaires indiqués sur les panneaux d’affichages, 
la voix du speaker qui indiquent les événement. Le contexte, donc, regorge de sys-
tèmes techniques, ou, pour le moins, de technologies qui interviennent entre le 
sujet et l’information, produisant du sens, de l’intension, la raison pour l’action 
individuelle ou sociale.

3. Les pratiques situées
L’ensemble des espaces représentent cet «environnement formateur» sur lequel 

insistent de plus en plus les écologistes de la culture (cfr. surtout ingod 2005 ; puis 
plus généralement, Grasseni, ronzon 2004) contrairement à la tendance du solip-
sisme intellectuel et linguistique des théories instructionnistes de l’ «école normale», 
duquel les pratiques les plus minutieuses d’anthropologie de l’éducation ont pris 
une juste distance.f32

Lorsqu’est édité The situated learning en 1991, le temps était donc venu d’avoir  
une réflexion moins idéologique (ni radicaliste, ni néoconservatrice) sur les «pro-
blèmes» de l’apprentissage et sur sa cohabitation difficile. L’ouvrage part d’une thèse 
largement anthropologique, et qui est que pour devenir membres d’une culture, 
il faille partager un système (ou un ensemble, ou un réseau) de notions, idées et 

f32 Cfr. pour ce qui concerne l’application du distributionnisme épistémique à l’analyse 
anthropologique du schooling, Gobbo 2000.
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30 cfr., per quanto concerne l’applicazione del distribuzionismo epistemico all’analisi 
antropologica dello schooling, Gobbo 2000.
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nire che si regolarizzi un sistema sociale in cui viga un registro uniforme ed omo
geneo di cultura come identica capacità di reagire agli stessi stimoli nella stessa 
maniera simbolica. tale idea di uniformità può rimandare solo ad un modello 
ideale di gruppo sociale, ad un suo auto/commento, che rafforza la differenza con 
l’esterno, piuttosto che tarare la “densità morale” – omogenea solo astrattamente 
– al suo interno. Si può e si deve parlare piuttosto di “partecipazione a …”. come 
diceva a.m. Hocart, le culture si ballano, si danzano, si agiscono e solo dopo se 
ne discute, si rintracciano schemi profondi, si teorizzano principi direttivi e re
gole di funzionamento. in tal modo, ad esempio, e con spartana lucidità affronta 
e risolve la questione – per lo meno nella impostazione iniziale – la bell’opera di 
Barbara rogoff sulla natura culturale dello sviluppo umano (rogoff 2003): in 
ogni cultura si impara ad essere uomini partecipando alle pratiche sociali cui ci 
abituiamo sin da piccoli. il concetto di comunità di pratica apre a questo scenario 
di apertura dal passato al futuro, tramite una accezione di cultura quale insieme 
di pratiche situate, distribuite, condivise. ciò è utile in particolare per l’analisi 
antropologica ed etnografica della scuola e dei processi formativi in generale?

prima di rispondere puntualizziamo alcuni aspetti, spesso sottaciuti della no
zione, che contiene le seguenti fondamentali caratteristiche:

•	 è una pratica sociale con cui si partecipa ad una forma pratica di vita;
•	 è una categoria analitica.

il secondo punto è importante, perché categoria analitica significa che la par
tecipazione periferica legittima non è una strategia pedagogica o una tecnica 
dell’insegnamento, né un insieme di prescrizioni. È piuttosto un modo di in
tendere l’apprendimento come pratica sociale, e insieme di descriverlo nelle sue 
componenti ubique. Lo dimostra il fatto che non esiste un “partecipante perife
rico illegittimo”, e che la caratteristica di “perifericità” non è una connotazione di 
residualità negativa, quanto il contrassegno di una internità e di una presenza di 
rapporti fra “nuovi arrivati” e “maestri” o “esperti”.

Sul primo punto: ogni partecipante ha accesso (ha avuto accesso) alla comu
nità di pratica, a prescindere dall’accoglienza negativa o positiva che ha ricevuto, 
e dall’esito positivo o negativo che ne può discendere (apprendista stolto, mae
stro mediocre, apprendista agile, maestro consapevole…). non è insomma affat
to scontato che il percorso periferia/centro costituisca la modalità del raggiungi
mento dell’eccellenza: ne rappresenta solo la precondizione. rappresenta solo (e 
questo “solo”, ovviamente, coincide con “irriducibilmente”) la possibilità che si 
dia apprendimento; e il darsi dell’apprendimento (di ogni curriculum di appren
dimento) presuppone che si dia una comunità di pratica. ciò conduce al secondo 
punto, al fatto cioè che la relazione di fondo che si stabilisce è quella fra “nuovi 
arrivati” e “anziani” (fra nuova e vecchia generazione), fra presente e futuro, fra 
produzione di azioni e riproduzione dell’intiero. insomma, se non v’è apprendi
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valeurs. Si on partage quelque chose, il s’agit du point final d’un processus, qui 
par ailleurs – il faut faire attention – peut aussi ne pas se conclure de manière posi-
tive, comme du reste cela arrive souvent; et dans chaque cas, jamais il arrive ni ne 
peut arriver que se régularise un système social dans lequel est appliqué un registre 
uniforme et homogène de culture comme identique capacité de réagir aux mêmes 
stimuli dans la même manière symbolique. Cette idée d’uniformité peut seulement 
renvoyer à un modèle idéal de groupe social, à son auto/commentaire, qui renforce 
la différence avec l’extérieur, plutôt que d’étalonner la «densité sociale» - homo-
généise seulement de manière abstraite – à l’intérieur. on peut et on doit plutôt 
parler de «participation à…». Comme le disait a.m. Hocart, les cultures se dansent, 
agissent et c’est seulement après que l’on peut en discuter, que l’on peut retracer 
des schémas profonds, que l’on théorise des principes directifs et des règles de fonc-
tionnement. De telle manière, par exemple, et avec une lucidité spartiate la belle 
œuvre de Barbara rogoff sur la nature culturelle du développement humain (rogoff 
2003) affronte et résout la question – pour le moins dans l’organisation initiale: 
dans chaque culture on apprend à être hommes en participant aux pratiques sociales 
dont on s’habitue depuis tout petits. Le concept de communauté de pratique ouvre 
à ce scénario d’ouverture du passé au futur, à travers un sens de culture comme en-
semble de pratiques situées, distribuées et partagées. Qu’est-ce qui utile pour l’ana-
lyse anthropologique et ethnographique de l’école et des processus est formatifs en 
général ? avant de répondre, faisons le point sur certains aspects, souvent tacites de 
la notion, qui contient les caractéristiques fondamentales suivantes:

•	 c’est une pratique sociale par laquelle on participe à une forme pratique de vie ;
•	 c’est une catégorie analytique.

Le point est important, car la catégorie analytique signifie que la participation 
périphérique légitime n’est pas une stratégie pédagogique ou une technique de l’en-
seignement, ni un ensemble de prescriptions. C’est plutôt une manière d’entendre 
l’apprentissage comme une pratique sociale, et ensemble de le décrire dans ses com-
posants omniprésents. Cela est démontré par le fait qu’il n’existe pas un «participant 
périphérique illégitime» et que la caractéristique de «périphéricité» n’est pas une 
connotation résiduelle négative, le contresens d’une intériorité et d’une présence de 
rapports entre «nouveaux arrivants» et «maitres» ou «experts».

en ce qui concerne le premier point: chaque participant a accès (a eu accès) à la 
communauté de pratique, en dehors de la réception négative ou positive qui peut 
en découler (apprenti fou, maître médiocre, apprenti agile, maître conscient…). 
il n’est pas du tout évident que le parcours périphérie/centre constitue la moda-
lité pour accéder à l’excellence: elle en représente seulement la pré-condition. Cela 
représente seulement (et ce «seulement», évidemment, coïncide avec «irréductible-
ment) la possibilité que se réalise un apprentissage ; et s›adonner à l’apprentissage 
(de chaque curriculum d’apprentissage) suppose qu’il se transmette à une commu-
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nire che si regolarizzi un sistema sociale in cui viga un registro uniforme ed omo
geneo di cultura come identica capacità di reagire agli stessi stimoli nella stessa 
maniera simbolica. tale idea di uniformità può rimandare solo ad un modello 
ideale di gruppo sociale, ad un suo auto/commento, che rafforza la differenza con 
l’esterno, piuttosto che tarare la “densità morale” – omogenea solo astrattamente 
– al suo interno. Si può e si deve parlare piuttosto di “partecipazione a …”. come 
diceva a.m. Hocart, le culture si ballano, si danzano, si agiscono e solo dopo se 
ne discute, si rintracciano schemi profondi, si teorizzano principi direttivi e re
gole di funzionamento. in tal modo, ad esempio, e con spartana lucidità affronta 
e risolve la questione – per lo meno nella impostazione iniziale – la bell’opera di 
Barbara rogoff sulla natura culturale dello sviluppo umano (rogoff 2003): in 
ogni cultura si impara ad essere uomini partecipando alle pratiche sociali cui ci 
abituiamo sin da piccoli. il concetto di comunità di pratica apre a questo scenario 
di apertura dal passato al futuro, tramite una accezione di cultura quale insieme 
di pratiche situate, distribuite, condivise. ciò è utile in particolare per l’analisi 
antropologica ed etnografica della scuola e dei processi formativi in generale?

prima di rispondere puntualizziamo alcuni aspetti, spesso sottaciuti della no
zione, che contiene le seguenti fondamentali caratteristiche:

•	 è una pratica sociale con cui si partecipa ad una forma pratica di vita;
•	 è una categoria analitica.

il secondo punto è importante, perché categoria analitica significa che la par
tecipazione periferica legittima non è una strategia pedagogica o una tecnica 
dell’insegnamento, né un insieme di prescrizioni. È piuttosto un modo di in
tendere l’apprendimento come pratica sociale, e insieme di descriverlo nelle sue 
componenti ubique. Lo dimostra il fatto che non esiste un “partecipante perife
rico illegittimo”, e che la caratteristica di “perifericità” non è una connotazione di 
residualità negativa, quanto il contrassegno di una internità e di una presenza di 
rapporti fra “nuovi arrivati” e “maestri” o “esperti”.

Sul primo punto: ogni partecipante ha accesso (ha avuto accesso) alla comu
nità di pratica, a prescindere dall’accoglienza negativa o positiva che ha ricevuto, 
e dall’esito positivo o negativo che ne può discendere (apprendista stolto, mae
stro mediocre, apprendista agile, maestro consapevole…). non è insomma affat
to scontato che il percorso periferia/centro costituisca la modalità del raggiungi
mento dell’eccellenza: ne rappresenta solo la precondizione. rappresenta solo (e 
questo “solo”, ovviamente, coincide con “irriducibilmente”) la possibilità che si 
dia apprendimento; e il darsi dell’apprendimento (di ogni curriculum di appren
dimento) presuppone che si dia una comunità di pratica. ciò conduce al secondo 
punto, al fatto cioè che la relazione di fondo che si stabilisce è quella fra “nuovi 
arrivati” e “anziani” (fra nuova e vecchia generazione), fra presente e futuro, fra 
produzione di azioni e riproduzione dell’intiero. insomma, se non v’è apprendi
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mento, non v’è (non vi sarebbe) nemmeno la stessa relazione sociale fondativa di 
un ordine umano. in altri termini, la comunità di pratica rende possibile l’appren
dimento, cioè è un “trascendentale” che rende possibile la dimensione culturale.

La categoria di comunità di pratica è forgiata nella fucina antropologica del 
agire collettivo dell’imparare, e si fonda sulla decostruzione di ogni forma di in
dividualismo, tanto dell’apprendere quanto dell’insegnare, e sulla decostruzione 
dell’astratta soggettività dei poli della relazione comunicativa e apprenditiva, per 
indicare la necessità di una forma organizzata della congiunzione delle azioni 
nella comune rappresentazione degli stessi fini (fatte salve le diverse coniugazioni 
della modalità e della intensità degli effetti).

La categoria di comunità di pratica è una categoria critica dei processi edu
catici e formativi. mi spiego. il livello minimo ma ubiquo dell’apprendimento è 
quello di essere una “pratica improvvisata” e non richiede affatto una prescrizio
ne assertoria di norme specifiche ed esplicite da seguire per giungere a svolgere 
una pratica corretta. tali norme, viceversa, costituiscono solo un caso particolare, 
ovvero l’insegnamento formalizzato, il quale tra l’altro è una opzione culturale 
tipicamente occidentale, ed “efficace” solo entro certi termini e in certi contesti.

“pratica improvvisata” significa che l’apprendimento non rispecchia l’ordine 
delle sequenze del lavoro reale: la partecipazione ad una pratica offre la possibilità 
di avere un quadro generale del cosa produrre/riprodurre, ma le singole operazio
ni devono il loro successo alla compartecipazione dei pari.

Qui Lave e Wenger sostengono – nella esplorazione dei loro casi etnografici – 
che l’apprendimento è una parte costitutiva della pratica sociale, e che quindi la 
fonte o la motivazione ad attivarsi non hanno radici pedagogiche, non dipendo
no dagli obiettivi formativi della struttura sociale o istituzionale di appartenenza 
(scuola etc.), ma dalla condivisione delle azioni fra nuovi arrivati ed anziani.

L’esempio classico è l’insegnamento di una materia scolastica, ad esempio la 
fisica in una scuola secondaria di secondo grado. Dire che gli studenti imparano 
la fisica tout court rischia di risultare superficiale e tautologico. Vediamo qua
li comunità di pratica riproducono. concorrono alla riproduzione della scuola 
secondaria di secondo grado? concorrono alla riproduzione della categoria dei 
fisici? concorrono alla riproduzione degli adolescenti? concorrono alla ripro
duzione curricularista degli adulti istruiti? (Grossman 2001; Kimble, Hildreth 
2008; Kimble, Hildreth, Bourdon 2008).

Gli autori mostrano di prediligere l’ultima opzione. La scuola, insomma, nelle 
società scolarizzate e con curricula formalizzati secondo il primato dell’insegna
mento, concorrono a “creare” nuovi adulti. ciò, però, avviene allo stesso modo 
che nelle “comunità di pratica”?

il lavoro dei due autori appare importante, perché si inserisce nella grande 
discussione sociologica ed antropologica della costituzione degli habitus, ed in 
particolare alle teorie di pierre Bourdieu. Dicono gli autori: «quando l’insegna
mento direttivo in forma di prescrizioni circa la pratica corretta produce una 
forma circoscritta di partecipazione (come avviene a scuola), a discapito di una 
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nauté de pratique. Cela conduit au second point, au fait que la relation de fond 
qui s’établit est celle entre «nouveaux arrivants» et «anciens» (entre la nouvelle et 
l’ancienne génération), entre présent et futur, entre production d’actions et repro-
duction de l’entier. en somme, s’il n’y a pas d’apprentissage, il n’y a (il n’y aurait) 
encore moins la relation sociale même créatrice d’un ordre humain. en d’autres 
termes, la communauté de pratique rend possible l’apprentissage, c’est-à-dire c’est 
un «transcendantal» qui rend possible la dimension culturelle. 

La catégorie de communauté de pratique est forgée dans le domaine anthropo-
logique de l’agir collectif de l’apprentissage, et se fonde sur la déconstruction de 
chaque forme d’individualisme, tant de l’apprentissage que de l’enseignement, et 
sur la déconstruction de la subjectivité abstraite des pôles de la relation communi-
cative et formative, pour indiquer la nécessité d’une forme organisée de la conjonc-
tion des actions dans la représentation commune des mêmes fins (soumises aux 
diverses conjugaisons de la modalité et de l’intensité des effets).

La catégorie de la communauté de pratique est une catégorie critique des pro-
cessus éducatifs et formatifs. Je m’explique. Le niveau minimum mais omniprésent 
de l’apprentissage est celui d’être une pratique «improvisée» et ne demande pas une 
prescription nécessaire de normes spécifiques et explicites à suivre pour réussir à ef-
fectuer une pratique correcte. telles normes, vice et versa, constituent seulement un 
cas particulier, c’est-à-dire l’enseignement formalisé, lequel entre autre est une op-
tion culturelle typiquement occidentale, et «efficace» seulement en certains termes 
et dans certains contextes.

La «pratique improvisée» signifie que l’apprentissage ne reflète pas l’ordre des 
séquences de travail réel: la participation à une pratique offre la possibilité d’avoir 
un cadre général de quoi produire/reproduire, mais les opérations seules doivent 
leur succès à la coparticipation des pairs.

ici Lave et Wenger soutiennent – dans l’exploration de leurs cas ethnographiques 
– que l’apprentissage est une partie constitutive de la pratique sociale, et que donc la 
source ou la motivation à activer n’ont pas de racines pédagogiques, ne dépendent 
pas des objectifs formatifs de la structure sociale ou institutionnelle d’appartenance 
(école etc.…), mais du partage des actions entre nouveaux arrivants et anciens.

L’exemple classique est l’enseignement d’une matière scolaire, par exemple la 
physique au collège. Dire que les étudiants apprennent la physique «tout court» 
risque de paraitre superficiel et tautologique. Voyons quelles communautés de pra-
tique ils reproduisent. Concourent-elles à la reproduction de l’école secondaire de 
second degré ? Concourent-elles à la reproduction des catégories des physiciens ? 
à la reproduction des adolescents ? à la reproduction du curriculum des adultes 
instruits ? (grossman 2001 ; Kimble, Hildreth 2008 ; Kimble, Hildreth, Bourdon 
2008).

Les auteurs montrent une préférence pour la dernière option. L’école, en bref, 
dans les sociétés scolarisées et avec des programmes formalisés selon le primat de 
l’enseignement, concourent à «créer» de nouveaux adultes. Ceci, pourtant, arrive-il 
de la même manière dans les «communautés de pratique» ?
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mento, non v’è (non vi sarebbe) nemmeno la stessa relazione sociale fondativa di 
un ordine umano. in altri termini, la comunità di pratica rende possibile l’appren
dimento, cioè è un “trascendentale” che rende possibile la dimensione culturale.

La categoria di comunità di pratica è forgiata nella fucina antropologica del 
agire collettivo dell’imparare, e si fonda sulla decostruzione di ogni forma di in
dividualismo, tanto dell’apprendere quanto dell’insegnare, e sulla decostruzione 
dell’astratta soggettività dei poli della relazione comunicativa e apprenditiva, per 
indicare la necessità di una forma organizzata della congiunzione delle azioni 
nella comune rappresentazione degli stessi fini (fatte salve le diverse coniugazioni 
della modalità e della intensità degli effetti).

La categoria di comunità di pratica è una categoria critica dei processi edu
catici e formativi. mi spiego. il livello minimo ma ubiquo dell’apprendimento è 
quello di essere una “pratica improvvisata” e non richiede affatto una prescrizio
ne assertoria di norme specifiche ed esplicite da seguire per giungere a svolgere 
una pratica corretta. tali norme, viceversa, costituiscono solo un caso particolare, 
ovvero l’insegnamento formalizzato, il quale tra l’altro è una opzione culturale 
tipicamente occidentale, ed “efficace” solo entro certi termini e in certi contesti.

“pratica improvvisata” significa che l’apprendimento non rispecchia l’ordine 
delle sequenze del lavoro reale: la partecipazione ad una pratica offre la possibilità 
di avere un quadro generale del cosa produrre/riprodurre, ma le singole operazio
ni devono il loro successo alla compartecipazione dei pari.

Qui Lave e Wenger sostengono – nella esplorazione dei loro casi etnografici – 
che l’apprendimento è una parte costitutiva della pratica sociale, e che quindi la 
fonte o la motivazione ad attivarsi non hanno radici pedagogiche, non dipendo
no dagli obiettivi formativi della struttura sociale o istituzionale di appartenenza 
(scuola etc.), ma dalla condivisione delle azioni fra nuovi arrivati ed anziani.

L’esempio classico è l’insegnamento di una materia scolastica, ad esempio la 
fisica in una scuola secondaria di secondo grado. Dire che gli studenti imparano 
la fisica tout court rischia di risultare superficiale e tautologico. Vediamo qua
li comunità di pratica riproducono. concorrono alla riproduzione della scuola 
secondaria di secondo grado? concorrono alla riproduzione della categoria dei 
fisici? concorrono alla riproduzione degli adolescenti? concorrono alla ripro
duzione curricularista degli adulti istruiti? (Grossman 2001; Kimble, Hildreth 
2008; Kimble, Hildreth, Bourdon 2008).

Gli autori mostrano di prediligere l’ultima opzione. La scuola, insomma, nelle 
società scolarizzate e con curricula formalizzati secondo il primato dell’insegna
mento, concorrono a “creare” nuovi adulti. ciò, però, avviene allo stesso modo 
che nelle “comunità di pratica”?

il lavoro dei due autori appare importante, perché si inserisce nella grande 
discussione sociologica ed antropologica della costituzione degli habitus, ed in 
particolare alle teorie di pierre Bourdieu. Dicono gli autori: «quando l’insegna
mento direttivo in forma di prescrizioni circa la pratica corretta produce una 
forma circoscritta di partecipazione (come avviene a scuola), a discapito di una 
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partecipazione alla pratica in atto quale fonte legittima di opportunità di ap
prendimento, l’obiettivo di rispondere alle richieste specificate dall’insegnamento 
genera una pratica diversa da quella desiderata» (ivi, p. 63; pur in traduzione non 
brillantissima…).

il passo è significativo perché rimanda alla possibilità che la prescrizione cur
ricularista impedisca la partecipazione (l’istituzione di una comunità di pratica 
allargata al gruppo interessato), trasformandosi nel suo opposto, cioè nel dis
apprendimento o nella amotivazionalità. il che forse è un risultato che pone, 
malgrado l’intenzione degli autori, la categoria di comunità di pratica in un per
corso di strategia pedagogica. ma anche se così non fosse, se anche cioè si trattasse 
di un assetto finalizzato non all’analisi ma alla azione, l’interessante è notare come 
un curriculum non possa fare a meno di una comunità di riferimento. nel caso 
del curriculum formalizzato, si assiste ad una divergenza fra finalità educative e 
forme di partecipazione. in termini bourdieuani, gli studenti non apprendono 
tanto contenuti materie e non superano il loro gap: imparano altre cose dal curri-
culum stesso, come nel caso classico di paul Willis, per i lads inglesi di metà anni 
Settanta (Willis 1977) che imparano a “divenire operai” e non a diventare “adulti 
istruiti”; attivano una comunità di apprendimento diversa, più o meno tacita 
(talora definita genericamente “curriculum latente”).

chi sono allora coloro che fruiscono del curriculum formale e dell’insegna
mento? Sono coloro per i quali la motivazione pedagogica e la forma di partecipa
zione coincidono: si tratta dei figli/studenti della borghesia che nella scuola non 
fanno che riprodurre la comunità di appartenenza, dove hanno prima di tutto 
imparato a gustare, distinguere, fruire. Di converso, se le pratiche di condivisione 
delle azioni non sono attuate, l’apprendimento formalizzato si trasforma nel suo 
contrario. Qui Lave e Wenger producono un notevole avanzamento della teoria 
di Bourdieu e della tesi della violenza simbolica della scuola sui giovani delle 
classi subalterne. avanzamento, perché si passa dalla fugace descrizione fenome
nologica dei “delfini”31 all’analisi dei meccanismi che legano azioni, apprendere 
e crescita personale.

La comunità di pratica è una categoria rilevante per lo studio antropologico 
dei fatti educativi e scolastici in quanto tratta questi ultimi non entro se stessi, 
ma a partire dalle dinamiche più complessive della formazione della identità cul
turale grazie alla mediazione attiva e simbolica dei soggetti implicati e interessati. 
e la clausola antipedagogica della categoria di comunità di pratica non significa 
negare né la realtà della dimensione delle finalità di valore della persona né il ba
gaglio motivazionale che la contraddistingue, quanto individuare il livello previo, 
da dove anzi il livello della finalità valoriale possa partire, cioè dal livello della 
relazione consolidata nel riconoscimento del rapporto Sèaltro.

31 i “delfini” sono i figli della borghesia francese che arrivano alla scuola superiore e poi 
all’università sulla base di un capitale “culturale” già sedimentato in fase formativa e famigliare, 
pronto ad essere valorizzato e a dare i suoi frutti (Bourdieu, passeron 1964).
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Le travail des deux auteurs apparait important, car il s’inscrit dans la grande dis-
cussion sociologique et anthropologique de la constitution des habitus, et en parti-
culier aux théories de Bourdieu. Les auteurs disent: «lorsque l’enseignement directif 
sous forme de prescription sur la pratique correcte produit une forme circonscrite 
de participation(comme cela se passe à l’école), au détriment d’une participation à 
la pratique en acte comme source légitime d’opportunité d’apprentissage, l’objectif 
de répondre aux demandes spécifiques de l’enseignement génère une pratique di-
verse de celle désirée» (idem, p. 63 ; même si ce n’est pas très bien traduit…).

Le passé est significatif car il renvoie à la possibilité que la prescription curricula-
riste, empêche la participation (l’institution d’une communauté de pratique élargie au 
groupe intéressé), en se transformant en son contraire, c’est-à-dire en dés-apprentis-
sage ou en dé-motivation. Ce qui peut-être est un résultat qui met, malgré l’intention 
des auteurs, la catégorie de communauté de pratique dans un parcours de stratégie 
pédagogique. mais même si ce n’était pas le cas, c’est-à-dire si il s’agissait également 
d’une organisation finalisée non à l’analyse mais à l’action, il est intéressant de noter 
qu’un curriculum ne peut se passer d’une communauté de référence. Dans le cas du 
curriculum formalisé, on assiste à une divergence entre finalité éducative et forme de 
participation. en terme bourdieusien, les étudiants n’apprennent pas beaucoup de 
contenus de matière et ne dépassent pas leur gap: ils apprennent d’autres choses du 
curriculum même, comme dans le cas classique de paul Willis, pour les lads anglais 
du milieu des années 70 (Willis 1977) qui apprennent à «devenir des ouvriers» et 
non à devenir des «adultes instruits» ; ils activent une communauté d’apprentissage 
différente, plus ou moins tacite (parfois définit comme «curriculum latent»).

Qui sont ceux qui profitent du curriculum formel et de l’enseignement ? Ce sont 
ceux pour lesquels la motivation pédagogique et la forme de participation coïnci-
dent: il s’agit des enfants/étudiants de la bourgeoisie qui, dans l’école, ne font que 
reproduire la communauté d’appartenance, ou ils ont avant tout appris à aimer, dis-
tinguer, profiter. inversement, si les pratiques de partage des actions ne sont pas mises 
en œuvre, au contraire, l’apprentissage formalisé se transforme en son contraire. ici, 
Lave et Wenger produisent une évolution notable de la théorie de Bourdieu et de la 
thèse de la violence symbolique de l’école sur les jeunes des classes subalternes. avan-
cement, car on passe de la brève description, phénoménologique des «dauphins»f33 
à l’analyse des mécanismes qui lient les actions, apprendre et croissance personnelle.

La communauté de pratique est une catégorie révélatrice pour l’étude anthropo-
logique des faits éducatifs et scolaires puisqu’elle ne traite pas ces derniers entre eux, 
mais à partir des dynamiques plus complexes de la formation de l’identité culturelle 
grâce à la médiation active et symbolique des sujets, groupes, institutions, impliqués 
et intéressés. aussi, la clause anti-pédagogique de la catégorie de communauté de 
pratique ne signifie pas nier ni la réalité de la dimension de la finalité de valeur de 

f33 Les «dauphins» sont les fils de la bourgeoisie française qui arrivent à l’école supérieure 
et puis à l’université sur la base d’un capital «culturel» déjà sédimenté en phase formative et fa-
miliaire, prêt à être valorisé et a donner ses fruits (Bourdieu, passeron 1964).
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partecipazione alla pratica in atto quale fonte legittima di opportunità di ap
prendimento, l’obiettivo di rispondere alle richieste specificate dall’insegnamento 
genera una pratica diversa da quella desiderata» (ivi, p. 63; pur in traduzione non 
brillantissima…).

il passo è significativo perché rimanda alla possibilità che la prescrizione cur
ricularista impedisca la partecipazione (l’istituzione di una comunità di pratica 
allargata al gruppo interessato), trasformandosi nel suo opposto, cioè nel dis
apprendimento o nella amotivazionalità. il che forse è un risultato che pone, 
malgrado l’intenzione degli autori, la categoria di comunità di pratica in un per
corso di strategia pedagogica. ma anche se così non fosse, se anche cioè si trattasse 
di un assetto finalizzato non all’analisi ma alla azione, l’interessante è notare come 
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(talora definita genericamente “curriculum latente”).
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delle azioni non sono attuate, l’apprendimento formalizzato si trasforma nel suo 
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e crescita personale.
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dei fatti educativi e scolastici in quanto tratta questi ultimi non entro se stessi, 
ma a partire dalle dinamiche più complessive della formazione della identità cul
turale grazie alla mediazione attiva e simbolica dei soggetti implicati e interessati. 
e la clausola antipedagogica della categoria di comunità di pratica non significa 
negare né la realtà della dimensione delle finalità di valore della persona né il ba
gaglio motivazionale che la contraddistingue, quanto individuare il livello previo, 
da dove anzi il livello della finalità valoriale possa partire, cioè dal livello della 
relazione consolidata nel riconoscimento del rapporto Sèaltro.

31 i “delfini” sono i figli della borghesia francese che arrivano alla scuola superiore e poi 
all’università sulla base di un capitale “culturale” già sedimentato in fase formativa e famigliare, 
pronto ad essere valorizzato e a dare i suoi frutti (Bourdieu, passeron 1964).
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nel caso dei giovani descritti da paul Willis e di pierre Bourdieu, che trattano 
fenomeni ed eventi assai simili, abbiamo che solo per un gruppo limitato fra 
tutti i soggetti interessati all’apprendimento si dà esito positivo; e solo per questo 
gruppo ristretto la motivazione pedagogica coincide con la pratica sociale di un 
apprendimento già avviato e rodato in forma sociale specifica, una famiglia e una 
classe sociale di appartenenza, rispettivamente operaia e borghese.

4. The organizational turn
Le nozioni di “legittimazione” e “partecipazione” indicano le due caratteristi

che dell’essere in una comunità, mentre le nozioni di “periferia” e “partecipazio
ne” riguardano la locazione e l’identità dei soggetti nel mondo sociale.

Dopo gli anni novanta, in particolare, etienne Wenger abbandona la nozione 
di “partecipazione periferica legittima”, optando per una impostazione dell’ap
prendimento che vede nel rapporto fra “identità” e “significato” una forma strut
turale di tensione duale. perché Wenger abbandona l’assetto teorico precedente? 
e, in particolare, perché abbandona il nesso “legittimo/periferico”? Lo abban
dona per puntare sul rapporto fra identità e motivazione, e per fare ricerca ed 
azione proprio su quella sfera motivazionale, ritenuta a suo tempo impropria per 
lo studio delle comunità di pratica.

perché – ed è il rovescio dell’interrogativo – il volume del 1991 si interdice 
la valutazione dell’apprendimento e la prospettiva del fare? La risposta riposa sul 
fatto che precipuo interesse di Lave e Wenger era, al tempo, di garantirsi lo studio 
dell’apprendimento situato, ossia l’“ambiente apprenditivo” sociale e culturale. 
L’interesse autentico era rivolto alla comprensione della stabilità gruppale, al ca
rattere costante delle “culture” e, per comprenderne la struttura, alla dinamica 
dei cicli evolutivi e/o ai cicli di riproduzione delle comunità coinvolte in certe 
pratiche sociali.

L’assenza di valutazione però portava a complesse aporie: esistono tanto co
munità di pratiche funzionanti quanto comunità di pratiche non funzionanti 
o – peggio – discutibili. come interpretare ciò allora?

ciò riconduce ad un noto passaggio delle Ricerche filosofiche, ove Ludwig 
Wittgenstein sostiene che la verità si basa non sull’adeguazione del nome alla 
cosa, ma sulla “concordanza nelle pratiche”. e sin qui la nozione di comunità 
e di comunità di pratica funziona bene. con ciò, però, si lascia aperto il fianco 
alla legittimazione di comunità di pratica “malsane” o “immorali”, come di lì a 
poco doveva amaramente riflettere peter Winch, qualche anno a seguire: tutte le 
comunità sono forme di “vita buona”? e allora che dire, ad esempio, dei nazisti e 
di tutte le altre forme di comunità “malate”? o, per dirla con Wenger (2002, 181 
sgg.), il “lato oscuro” delle comunità di pratica?

È, verosimilmente, il carattere neutro di legittimo e di periferico a costituire 
una prima empasse teorica per lo sviluppo della nozione. ricordiamo: ognuno è 
periferico in quanto “novizio” (newcomer), non esiste un partecipante illegitti
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la personne ni le bagage motivationnel qui la contre-distingue, pour identifier le 
niveau d’avant, d’où effectivement le niveau de l’effet de valeur puisse partir, à savoir 
du niveau de la relation consolidée dans la reconnaissance du rapport soi-autre.

Dans le cas des jeunes décrits par paul Willis et par pierre Bourdieu, qui traitent 
de phénomènes et événements assez similaires, nous aurons seulement un groupe 
limité, entre tous les sujets intéressés par l’apprentissage, qui obtiendra un résultat 
positif ; groupe limité entre tous les sujets intéressés par l’apprentissage pour qui l’on 
obtiendra un résultat positif; et uniquement pour ce groupe restreint la motivation 
pédagogique coïncide avec la pratique sociale d’un apprentissage déjà commencé et 
rodé en forme sociale spécifique, une famille et une classe sociale d’appartenance, 
respectivement ouvriers et bourgeois.

4. The organizational turn
Les notions de «légitimation» et de «participation» indiquent les deux caractéris-

tiques de l’être dans une communauté, tandis que les notions de «périphérie» et de 
«participation» regardent la localisation et l’identité des sujets dans le monde social.

après les années 9o, en particulier, etienne Wenger abandonne la notion de 
«participation périphérique légitime», en optant pour une organisation de l’ap-
prentissage qui voit dans le rapport entre «identité» et «signification» une forme 
structurelle de (double) tension duale. pourquoi Wenger abandonne-t-il la structure 
théorique précédente ? et, en particulier, pourquoi abandonne-t-il le lien «légitime/
périphérique» ? il l’abandonne pour appuyer sur le rapport entre identité et moti-
vation, et pour faire de la recherche et des actions sur cette sphère motivationnelle, 
retenue en son temps impropre pour l’étude des communautés de pratique.

pourquoi – et c’est l’envers de la question – l’ouvrage de 1991 s’interdit l’éva-
luation de l’apprentissage et la perspective du faire ? La réponse repose sur le fait 
que l’intérêt principal de Lave et Wenger était, à l’époque, de se garantir l’étude de 
l’apprentissage situé, à savoir «l’environnement d’apprentissage» social et culturel. 
L’intérêt était destiné à la compréhension de la stabilité du groupe, au caractère 
constant des «cultures» et, pour en comprendre la structure, à la dynamique des 
cycles évolutifs et/ou aux cycles de reproduction des communautés impliquées dans 
certaines pratiques sociales.

mais l’absence d’évaluation conduit à des apories complexes: il existe tantôt des 
communautés de pratiques qui fonctionnent tantôt des communautés de pratiques 
qui ne fonctionnent pas ou – pire – discutables. Comment interpréter ceci alors ? 

Ceci nous conduit à un passage connu des Ricerche filosofiche où Ludwig Wittgens-
tein soutient que la vérité se base non pas sur l’adéquation du nom à la cause, mais 
sur la «concordance dans les pratiques». Dès lors, la notion de communauté et de 
communauté de pratique fonctionne bien. avec ceci, cependant, on laisse ouvert la 
possibilité à la légitimation de communautés aux pratiques malsaines ou immorales, 
comme devait peut-être le pensait amèrement peter Winch, quelques années à suivre: 
toutes les communautés sont formes de «bonne vie». et alors que dire, par exemple, 
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mo, caso mai (ed è certo ben diverso) esiste solo il nonpartecipante. periferico 
esprime inoltre una attiguità spazialità che non rende sufficiente conto della au
tonomia della agency: nell’apprendimento v’è una costituente ineliminabile di 
attività, ma non è misurabile; c’è invece una attività specifica e misurabile nel fare 
direzionato. Superare il concetto di periferico significa, pertanto, aprirsi ad uno 
spazio più ampio; significa passare dalla condizione trascendentale della costitu
zione sociale al processo della formazione della identità.32

Dalla fine degli anni novanta in poi, Wenger amplia il paradigma dalla cogni
tivistica alla aziendalistica (Wenger 1998a, 1998b, 2002; Seely Brown, Duguid 
1991), costruendoci sopra un paradigma generale, da nuovo millennio, elaboran
do le nozioni di partecipazione e identità, ma anche abbandonando l’idea – non 
certo infelice – di un “apprendimento periferico”, a favore di un teoria dell’or
ganizzazione basata sulla partecipazione come processo di identità, e scandito 
da quattro dualismi: la partecipazione reificazione, la designazione/emergenza, 
l’identificazione/negoziazione (processo della identità), il locale/globale.

non è un caso che la diade oppositiva maggiore insista proprio sul rapporto 
fra “partecipazione” e “reificazione” (partecipation/reification). Wenger sottolinea 
la “tensione” che c’è e si esprime tra i due termini e processi, ed è in questo sce
nario dinamico che vuole comprendere la costruzione delle comunità dell’oggi, 
in quanto “identità” che possono insieme divenire cose, locali o globali, decise e 
emerse, concordate o formulate. Di più. ogni comunità ha il suo dominio co
noscitivo, la sua autorappresentazione, il suo repertorio simbolico e concettuale, 
anche se non sempre la sua autoidentificazione coincide con la realtà, con retro
azione a feedback sulla sua previa istituzione e trasformazione.

Vi è, nella svolta degli anni novanta, un ribaltamento dell’apprendimento 
trascendentale come “sostrato formale” del legame sociale partecipato: da schema 
possibilitante diviene sviluppo identitario processuale, permettendo a Wenger di 
implementare in ogni dove (oggetti, spazi, condizioni, mondi) processi di crea
zione identitaria. tali comunità possono esistere sia virtualmente on line, come 
ad esempio i discussion boards o i newsgroups, sia nella vita reale e quotidiana, 
dovunque e comunque, dalle pratiche alimentari alle pratiche industriali, alle 
pratiche ambientali e così via. ubiquità delle “comunità”. e non è un caso che 
l’orizzonte organizzativo che propone e innesta sia forse la più forte espressione 
di una teoria squisitamente postmoderna che cessa di essere analitica e diviene 
essa stessa una teoria sociale, una teoria produttiva di realtà, come dimostra il 
lungo lavoro dell’autore entro contesti organizzativi reali nel ruolo consulente o 
di developer.

La comunità di pratica non è dunque, allora, una struttura, è piuttosto lo 
spazio di vita di soggetti che condividono interessi e temi, e che, in base a tale 

32 Se volessimo civettare con m. Heidegger, dovremmo dire che si passa dall’accertamento 
del Dasein alla articolazione del Mitsein. il riferimento all’esistenzialismo tedesco non è qui 
estrinseco, in quanto appartiene allo stesso autore.
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des nazis et de toutes les autres formes de communautés «malades» ? ou, pour le dire 
comme Wenger (2002, 181 sgg.), le «côté obscur» des communautés de pratique ?

et, vraisemblablement, le caractère neutre de légitime et périphérique à consti-
tuer une première impasse théorique pour le développement de la notion. rappelons 
que: chacun est périphérique comme «novice» (newcomer), il n’existe pas un parti-
cipant illégitime, si jamais (et c’est certainement bien différent) il existe seulement le 
non-participant. Périphérique exprime également une contigüité spatiale qui ne rend 
pas suffisamment compte de l’autonomie de l’agency: dans l’apprentissage il existe un 
constituant incontournable d’activité, mais il n’est pas mesurable: il y a en fait une acti-
vité spécifique et mesurable dans la réalisation dirigée. Dépasser le concept de périphé-
rique signifie, donc, s’ouvrir à un espace plus ample: cela signifie passer de la condition 
transcendantale de la constitution sociale au processus de la formation de l’identitéf34. 

Depuis la fin des années 90 et ensuite, Wenger amplifie le paradigme du cogniti-
visme à l’organisation des entreprises. (Wenger 1998a, 1998b, 2002 ; Seely Brown, 
Duguid 1991), imposant ainsi sur un paradigme général, du nouveau millénaire, 
en élaborant les notions de participation et d’identité, mais aussi en abandonnant 
l’idée – non pas malheureuse- d’un «apprentissage périphérique» en faveur d’une 
théorie de l’organisation basée sur la participation comme processus d’identité, et 
marqué de quatre dualismes: la participation réification, la désignation/ émergence, 
l’identification/négociation (processus de l’identité), le local/global.

Ce n’est pas un hasard si la dyade oppositionnelle majeure insiste justement sur 
le rapport entre «participation» et «réification». Wenger souligne la «tension» qu’il 
y a et qui s’exprime entre les deux termes et processus, et c’est dans ce scénario dy-
namique qu’il veut comprendre la construction de la communauté d’aujourd’hui, 
comme «identité» que nous pouvons devenir ensemble choses, locales ou globales, 
décidées et émergées, concordantes ou formulées. De plus, chaque communauté a 
son domaine cognitif, son auto-représentation, son répertoire symbolique et concep-
tuel, même si son auto-identification ne coïncide pas toujours avec la réalité, avec 
une rétroaction a feedback sur sa préalable mise en place et transformation.

il y a, à la fin des années 90, un renversement de l’apprentissage transcendantal 
comme «substrat formel» du lien social associé: du schéma potentiel devient le 
développement identitaire procédural, permettant à Wenger de déployer partout 
(objets, espaces, conditions, mondes) des processus de création identitaire. telles 
communautés peuvent exister soit virtuellement on line, comme par exemple les 
discussion boards ou les newsgroups, soit dans la vie réelle et quotidienne, donc et par 
conséquent, des pratiques alimentaires aux pratiques industrielles, aux pratiques 
environnementales et ainsi de suite. L’ubiquité des «communautés». et ce n’est pas 
un hasard que l’horizon organisationnel qu’il propose et engage soit peut-être l’ex-
pression plus forte d’une excellente théorie postmoderne qui, cesse d’être analytique 

f34 Si nous voulions flirter avec m. Heidegger, nous devrions dire que l’on passe de l’éva-
luation du Dasein à l’articulation du Mistein. La référence à l’essentialisme allemand n’est pas ici 
extrinsèque, parce qu’il appartient au même auteur.
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32 Se volessimo civettare con m. Heidegger, dovremmo dire che si passa dall’accertamento 
del Dasein alla articolazione del Mitsein. il riferimento all’esistenzialismo tedesco non è qui 
estrinseco, in quanto appartiene allo stesso autore.
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condivisione, entrano in una dinamica fondamentalmente tensiva. L’apprendi
mento è un processo che si attiva producendo tensione tra la competenza di cui 
è portatrice la comunità e l’esperienza individuale che tenta di appropriarsene; 
l’apprendimento è il processo di costruzione e negoziazione continua di signifi
cati e identità soggettive e collettive che ridefiniscono continuamente la realtà, a 
partire dalla messa in discussione della sfera delle conoscenza tacita delle pratiche 
e loro ricostruzione consapevole più avanzata ed “efficace”.

Si diceva che non è un caso che la diade oppositiva di maggiore rilievo insista 
proprio sul rapporto fra “partecipazione” e “reificazione”. negli anni novanta, 
Wenger punta l’accento sulla costruzione delle identità, per la cui costituzione 
si serve del doppio momento complementare e integrativo di entrare a far parte 
di pratiche simboliche lavorative e, nello stesso tempo, di “oggettualizzare” la 
costruzione segnica dell’identità in eventi, azioni, documenti, monumenti. La 
partecipazione si sposta dalla latenza formale per emergere sul piano pratico ed 
effettuale del conflitto e della discussione: si discute in pubblico dei progetti su 
cui non si concorda, ove ogni volta il conflitto sul piano tematico è sempre quello 
della (relativa) assenza di identità di un gruppo, di una prassi sociale, di un orien
tamento sul mondo. La teoria delle comunità di pratica affonda la sua referenza 
sul mondo sociale e sul sistema di azioni e strategie di gruppi sociali, operatori 
economici, filiere decisionali, eppure si serve del più soft dei mezzi a disposizione 
di un gruppo per impostare il proprio destino: ogni gruppo sociale è comunità 
ed è coeso quanto più opera con strategie di pratiche apprenditive al fine di giun
gere a sempre nuove negoziate identità. apprendere non è marginale: sino a che 
si continua a imparare e a partecipare esperienze comuni si ha comunità; e tanto 
più si ha comunità quanto più si impara efficacemente, e si impara tanto più ef
ficacemente quanto più il conflitto interpretativo dei soggetti ermeneuticamente 
coinvolti diviene piano dialogo tramite il ricorso al storytelling (Wenger 1998).

5. Passaggio alla scuola e all’educazione
Le comunità di pratica sono uno strumento utile per la scuola e l’educazione 

in generale? e, rispettivamente, costituiscono l’occasione per dare vita ad un mo
dello di analisi oppure ad un modello di intervento concreto? nel primo caso si 
tratta di capire la diversità che ristà dietro la scuola, nel secondo caso il nodo del 
contendere sta sulla questione di quale sia la meta richiesta alla scuola, se sia la 
“persona educata” oppure no.

L’applicabilità della nozione di “comunità di pratica” alla scuola discende 
ovviamente dall’essere la scuola una forma organizzativa del nostro presente, e 
quindi caso congruente e sussumibile ad una teoria che vuol essere una teoria 
dell’organizzazione sociale e culturale dell’oggi.

L’idea che la partecipazione avvenga (possa avvenire) tramite una costruzione 
identitaria, impone di ripensare il ruolo del rapporto fra maestro e alunno, su
perare i tradizionali assetti dei ruoli loro storicamente attribuiti (asimmetria di 
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et devient elle-même une théorie sociale, une théorie productive de réalité, comme 
en témoigne l’important travail de l’auteur par contextes organisationnels réels dans 
le rôle de consultant ou de developer. 

La communauté de pratique n’est donc pas, alors, une structure, c’est plutôt l’es-
pace de vie de sujets qui partagent des intérêts et des thèmes, et qui, sur la base de ce 
partage, entrent dans une dynamique fondamentalement tendue. L’apprentissage 
est un processus qui s’active en produisant une tension entre la compétence dont la 
communauté est porteuse et l’expérience individuelle qui tente de s’en approprier 
; l’apprentissage est le processus de construction et de négociation continue de si-
gnifications et identités subjectives et collectives qui redéfinissent continuellement 
la réalité, à partir de la remise en cause de la sphère des connaissances tacites des 
pratiques et leur reconstruction consciente plus avancée et «efficace».

on disait que ce n’était pas un hasard que la dyade oppositionnelle la plus impor-
tante insiste justement sur le rapport entre «participation» et «réification». Dans les 
années 90, Wenger met l’accent sur la construction de l’identité, dont la constitution 
utilise le double moment complémentaire et supplémentaire pour y inclure pratiques 
symboliques de travail et, dans le même temps, d’«objectualiser» la construction des 
signes de l’identité à des événements, actions, documents, monuments. La participa-
tion se déplace de la latence formelle pour émerger sur le plan pratique et effectif du 
conflit et de la discussion: il se discute en public des projets sur lesquels on ne se met 
pas d’accord, où le conflit sur le plan thématique est toujours celui de la (relative) 
absence d’identité d’un groupe, d’une praxie sociale, d’une orientation sur le monde. 
La théorie des communautés de pratiques enfonce sa référence sur le monde social 
et sur le système d’actions et stratégies de groupes sociaux, opérateurs économiques, 
filières décisionnelles, et pourtant se sert du plus soft des moyens à disposition d’un 
groupe pour installer son propre destin: chaque groupe social est une communauté et 
est cohésif d’autant plus qu’il opère comme stratégies de pratiques de formation afin 
de toujours obtenir de nouvelles identités négociées. apprendre n’est pas marginal: 
jusqu’à ce que l’on continue à apprendre et à participer à des expériences communes, 
on a une communauté ; et d’autant plus que si on a une communauté, plus on ap-
prend efficacement, et on apprend efficacement d’autant plus quand un conflit in-
terprétatif des sujets impliqués de manière herméneutique devient un plan dialogue 
par le recours au storytelling (Wenger 1998).

5. Le passage à l’école et à l’éducation
Les communautés de pratiques sont-elles un instrument utile pour l’école et 

l’éducation en générale ? et, respectivement, constituent-elles l’occasion pour don-
ner vie à un modèle d’analyse ou à un modèle d’intervention concret ? Dans le pre-
mier cas il s’agit de comprendre la diversité qui reste derrière l’école, dans le second 
cas le centre du conflit se situe sur la question de savoir quel est le but donner à 
l’école, si elle est la «personne éduquée» ou non?

La mise en application de la notion de «communauté de pratique» à l’école 
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Si diceva che non è un caso che la diade oppositiva di maggiore rilievo insista 
proprio sul rapporto fra “partecipazione” e “reificazione”. negli anni novanta, 
Wenger punta l’accento sulla costruzione delle identità, per la cui costituzione 
si serve del doppio momento complementare e integrativo di entrare a far parte 
di pratiche simboliche lavorative e, nello stesso tempo, di “oggettualizzare” la 
costruzione segnica dell’identità in eventi, azioni, documenti, monumenti. La 
partecipazione si sposta dalla latenza formale per emergere sul piano pratico ed 
effettuale del conflitto e della discussione: si discute in pubblico dei progetti su 
cui non si concorda, ove ogni volta il conflitto sul piano tematico è sempre quello 
della (relativa) assenza di identità di un gruppo, di una prassi sociale, di un orien
tamento sul mondo. La teoria delle comunità di pratica affonda la sua referenza 
sul mondo sociale e sul sistema di azioni e strategie di gruppi sociali, operatori 
economici, filiere decisionali, eppure si serve del più soft dei mezzi a disposizione 
di un gruppo per impostare il proprio destino: ogni gruppo sociale è comunità 
ed è coeso quanto più opera con strategie di pratiche apprenditive al fine di giun
gere a sempre nuove negoziate identità. apprendere non è marginale: sino a che 
si continua a imparare e a partecipare esperienze comuni si ha comunità; e tanto 
più si ha comunità quanto più si impara efficacemente, e si impara tanto più ef
ficacemente quanto più il conflitto interpretativo dei soggetti ermeneuticamente 
coinvolti diviene piano dialogo tramite il ricorso al storytelling (Wenger 1998).

5. Passaggio alla scuola e all’educazione
Le comunità di pratica sono uno strumento utile per la scuola e l’educazione 

in generale? e, rispettivamente, costituiscono l’occasione per dare vita ad un mo
dello di analisi oppure ad un modello di intervento concreto? nel primo caso si 
tratta di capire la diversità che ristà dietro la scuola, nel secondo caso il nodo del 
contendere sta sulla questione di quale sia la meta richiesta alla scuola, se sia la 
“persona educata” oppure no.

L’applicabilità della nozione di “comunità di pratica” alla scuola discende 
ovviamente dall’essere la scuola una forma organizzativa del nostro presente, e 
quindi caso congruente e sussumibile ad una teoria che vuol essere una teoria 
dell’organizzazione sociale e culturale dell’oggi.

L’idea che la partecipazione avvenga (possa avvenire) tramite una costruzione 
identitaria, impone di ripensare il ruolo del rapporto fra maestro e alunno, su
perare i tradizionali assetti dei ruoli loro storicamente attribuiti (asimmetria di 
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potere e conoscenza, pur in presenza di condivisione di finalità formative ed eti
che comuni), ripensare all’utilizzo consapevole dei supporti tecnologici, umani, 
conoscitivi, entro lo scenario dei nuovi trend comunicativi globalizzati.

Le “nuove” comunità hanno a che fare soprattutto con nuovi spazi che (se
condo la tesi della “strutturazione” di a. Giddens circa la circolarità fra agency e 
structure) sono prodotti e insieme producono nuove identità.

Qui, sia negli assetti organizzativi sia negli assetti scolastici, vediamo svilup
parsi le comunità di pratica, e, rispettivamente, vediamo attuarsi le azioni che 
costituiscono i nuovi spazi sociali, prolungando i vecchi e aprendo ad alternative: 
sono soprattutto le abilità ad aiutarsi, la partecipazione ad attività condivise, la 
possibilità di modificare la propria comprensione della condotta attuata e del
la propria interazione con l’altro, le improvvisazioni esperte (skilled improvvisa-
tions), le cornici di azioni, la creatività come innovazione, il fare come poiesis, la 
preminenza del bricolage.

anche la nozione di “comunità” contiene problemi, sia teorici sia applicativi, 
tutt’altro che banali. come già accennato. essa risente sempre, prima di tutto, 
di una genealogia mitico/ritualistica, e quindi di una possibile deriva “creden
zialistica” o “rappresentazionalistica” (i marxisti direbbero: nozione ideologica e 
sovrastrutturale); in secondo luogo è sempre associata – mentalmente e storio
graficamente – ad una immagine olistica e omeostatica di repliche ideative e 
indifferenziazione sociale.

nella letteratura critica dell’antropologia dei processi educativi la nozione non 
è stata sempre accettata nel registro delle innovazioni a livello terminologico e 
concettuale, ma laddove è stato fatto, sono emersi vistosi ritocchi alla teoria, 
secondo molteplici direzioni:

•	 la nozione di comunità di pratica è stata considerata troppo “densa”, e le è 
stato addebitato il limite di sottovalutare il carattere deliberativo della for
mazione e dell’apprendimento (anche nei processi che si ritengono privi di 
consapevolezza o pilotaggio);

•	 la nozione di comunità di pratica è da intendersi non come symbolic community, 
ma come “spazio politico” o “comunità politica”, e quindi policy (Varenne 2007);

•	 la nozione di comunità di pratica comprende in sé catene di atti, strategie e 
orientamenti, che hanno tutti a che fare con processi decisionali che attengo
no alla sfera pubblica di un gruppo e di uno spazio sociale;

•	 la nozione di comunità di pratica può essere al meglio interpretata se fatta 
morire per risorgere come “comunità di pratiche”, con plurale rigoroso.

più in generale si aprono due percorsi all’implementazione della nozione stessa:

•	 applicarla come “campo politico”,
•	 scomporla nei suoi atomi e nelle sue molecole costitutive.
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descend de l’école comme  forme organisationnelle de notre présent, et donc le cas 
congruent et subsumable à une théorie qui se veut une théorie de l’organisation 
sociale et culturelle d’aujourd’hui.

L’idée que la participation se produise (peut se produire) par l’intermédiaire 
d’une construction identitaire, oblige à repenser le rôle du rapport entre maître 
et élève, à dépasser les traditionnelles structures des leurs rôles historiquement at-
tribués (asymétrie de pouvoir et connaissance, même en présence de partage de 
finalités formatives et éthiques communes), à repenser à l’utilisation consciente des 
supports technologiques, humains, de connaissances, dans le scénario des nouveaux 
trend de communication mondialisés. 

Les «nouvelles» communautés ont surtout à faire avec des nouveaux espaces qui 
(selon la thèse de la «structuration» par a. Giddens à propos de la circularité entre 
agency et structure) sont produits et produisent ensemble de nouvelles identités.

Que ce soit dans les structures organisationnelles comme dans les structures sco-
laires, nous voyons se développer les communautés de pratique, et respectivement, 
nous voyons se mettre en œuvre les actions qui constituent les nouveaux espaces 
sociaux, en prolongeant les anciens et en ouvrant à des alternatives: se sont surtout les 
habilités à s’aider, la participation à des activités partagées, la possibilité de modifier 
sa propre compréhension de la conduite mise en oeuvre et de sa propre interaction 
avec l’autre, les improvisations expertes (skilled improvvisations), les champs d’actions, 
la créativité comme innovation, le faire comme poiesis, la prééminence du bricolage.

aussi la notion de «communauté» comporte des problèmes, soit théoriques 
soit applicatifs, tout autres que banals. Comme déjà mentionné. elle continue de 
souffrir, avant tout, d’une généalogie mystique/ritualiste et donc d’une possible 
dérive créancialiste ou représentationnelle (les marxistes diraient: notion idéolo-
gique et sur-structurelle) ; en second lieu elle est toujours associée – mentalement 
et historiographiquement – à une image holistique et homéostatique de répliques 
idéationnelles et d’indifférenciation sociale.

Dans la littérature critique de l’anthropologie des processus éducatifs, la notion 
n’a pas toujours été accepté dans le registre des innovations au niveau termino-
logique et conceptuel, mais où cela a été fait, ont émergés des retouches visibles 
considérables à la théorie, selon de multiples directions:

•	 la notion de communauté de pratique a été considérée trop «dense», et il lui a 
été attribué la limite de sous-évaluer le caractère délibérant de la formation et 
de l’apprentissage (même dans les processus qui sont généralement privés de 
conscience et de pilotage) ;

•	 la notion de communauté de pratique est à entendre non pas comme symbo-
lic community, mais comme «espace politique» ou «communauté politique», et 
donc policy (Varenne 2007) ;

•	 la notion de communauté de pratique comprend en soi des séries d’actes, stra-
tégies et orientations, qui ont toutes à voir avec des processus décisionnels qui 
atteignent la sphère publique d’un groupe et d’un espace social ;
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la propria interazione con l’altro, le improvvisazioni esperte (skilled improvvisa-
tions), le cornici di azioni, la creatività come innovazione, il fare come poiesis, la 
preminenza del bricolage.

anche la nozione di “comunità” contiene problemi, sia teorici sia applicativi, 
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di una genealogia mitico/ritualistica, e quindi di una possibile deriva “creden
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orientamenti, che hanno tutti a che fare con processi decisionali che attengo
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•	 la nozione di comunità di pratica può essere al meglio interpretata se fatta 
morire per risorgere come “comunità di pratiche”, con plurale rigoroso.

più in generale si aprono due percorsi all’implementazione della nozione stessa:

•	 applicarla come “campo politico”,
•	 scomporla nei suoi atomi e nelle sue molecole costitutive.
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La prima uscita apre ad una dimensione fortemente sociocentrica all’impian
to teorico in uso, e, per ciò stesso, la continuazione del dialogo con le teorie di 
Bourdieu, già forti nel volume del 1991. in altri termini, più che individuare un 
progetto in termini di efficacia pedagogica e di congruenza motivazionale, è più 
interessante vedere in che modo i momenti della formazione attivino (o meno) 
immagini dell’organizzazione veicolante il processo nei rispetti delle altre orga
nizzazione che alla prima sono legate da vincoli strutturali o funzionali.

La seconda uscita verte essenzialmente sul recupero delle “pratiche”, quale 
orizzonte peculiare. Qualche parola per offrire qualche chiarimento in più. una 
attenzione contestualistica porta a considerare la “comunità” come dimensione 
fondativa delle relazioni sociali e delle strategie usate dagli attori per condurre in 
porto i propri fini; non può però obliterare la “pluralità” di tali azioni e sistemi 
di azione. La dizione “comunità di pratica” si intende come partecipazione ad 
una pratica di vita (al singolare). Si tratta invece di non rifugiarsi in uno schema 
ultimo, causa formale di una vita determinata, e di puntare ad un insieme di 
“pratiche” dal cui complesso intrecciarsi (sino al conflitto) si estende la possibilità 
di una costante sociale e culturale. esistono perciò la comunità delle pratiche 
dell’insegnamento, dell’apprendimento, delle materie, delle relazioni intrascola
stiche, del tempo libero scolastico, della memorizzazione scolare, della comunica
zione in sottogruppo, delle tecnologie didattiche, e così via. e tali “comunità” si 
visibilizzano in “culture locali” veicolate da discorsività specifiche, non raramente 
idiosincratiche, che rimandano a saperi, competenze, abilità diversamente distri
buite.

ciò appare chiaramente nella letteratura critica attuale che, a partire da un 
impianto contestuale/linguistico e discorsivo/conversazionale, scompone la vita 
della classe e/o dei processi educativi in mille micro/contesti e infiniti spazi sociali 
e formativi da analizzare.

6. Mondo vitale e mondo sociale
Di recente Leonardo piasere (2010) ha voluto provocare il pubblico antro

pologico specialistico nonché gli operatori della scuola, ponendosi il problema 
dell’educazione secondo una prospettiva “relativistica”, ricca di aspetti teorici e 
foriera di dinamiche operative: cosa insegna l’esperienza delle “scuole speciali” 
per i rom? e, il mondo zingaro – contrariamente ai pregiudizi e agli stereotipi 
correnti – può dire qualcosa di sensato alla scuola gage?

La storia ripercorre i progetti di scolarizzazione dei rom (Lacio drom) e te
stimonia una esperienza drammaticamente fallimentare, da cui emerge un for
te disagio verso scuole sentite esercitare una violenza simbolica quotidiana; ma, 
anche e soprattutto, un disagio di infanzia e di bambini che vivono situazioni 
scolastiche di manifesto senso di disinteresse o di insofferenza; un disagio di una 
fase della vita che l’adulto ha irrimediabilmente “astrattizzato”, decontestualizza
to e inserito in sequenze di studio formalizzate; un disagio da emarginazione e da 
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•	 la notion de communauté de pratique peut être au mieux interprétée si elle meurt 
pour renaitre comme «communautés de pratiques», avec un pluriel rigoureux.

plus généralement s’ouvrent deux parcours à l’exécution de la notion même: 

•	 l’appliquer comme «champ politique;
•	 la décomposer dans ses atomes et dans ses molécules constitutives.

La première sortie ouvre à une dimension fortement socio-centrique au système 
théorique en cours d’utilisation, et, ainsi, la continuation du dialogue avec les théories 
de Bourdieu, déjà fort dans l’ouvrage de 1991. en d’autres termes, plus qu’un projet en 
termes d’efficacité pédagogique et de congruence motivationnelle, il est plus intéressant 
de voir de quelle manière les moments de formation activent (ou non) des images de 
l’organisation véhiculant le processus en ce qui concerne les autres organisations qui à 
la première sont liées de contraintes structurelles ou fonctionnelles.

La seconde sortie met essentiellement l’accent sur la récupération des «pratiques», 
comme horizon particulier. Quelques mots pour offrir certains éclaircissements en 
plus. une attention contextualistique porte à considérer la «communauté» comme 
dimension fondatrice des relations sociales et des stratégies utilisées par les acteurs 
pour conduire leurs propres fins à terme ; mais on ne peut pas effacer la «plura-
lité» de telles actions et systèmes d’actions. La diction «communauté de pratique» 
s’entend comme participation à une pratique de vie (au singulier). il s’agit en fait 
de ne pas se réfugier dans un ultime schéma, cause formelle d’une vie déterminée 
et de se diriger vers un ensemble de «pratiques» et par ce complexe entrelacement 
(sinon au conflit) s’étend la possibilité d’une constante sociale et culturelle. il existe 
la communauté des pratiques de l’enseignement, de l’apprentissage, des matières, 
des relations intra-scolaires, du temps scolaire libre, de la mémorisation scolaire, de 
la communication en sous-groupe, des technologies didactiques et ainsi de suite. et 
de telles «communautés» se rendent visibles en «cultures locales» véhiculées par des 
discursives spécifiques, non rarement idiosyncratiques, qui renvoient à des savoirs, 
compétences, habilités, distribuées différemment.

Ceci apparait clairement dans la littérature critique actuelle qui, à partir d’un 
implant contextuel/linguistique et discursif/conversationnel, décompose la vie de 
classe et/ou des processus éducatifs en mille micro/contextes et infinis espaces so-
ciaux et formatifs à analyser. 

6. Monde vital et monde social
récemment Leonardo piasere (2010) a voulu provoquer le public anthropolo-

gique spécialisé aussi bien que les opérateurs de l’école, en plaçant le problème de 
l’éducation selon une perspective «relativiste», riche d’aspects théoriques et signes 
avant-coureurs de dynamiques opérationnelles: qu’est-ce qu’enseigne l’expérience 
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La prima uscita apre ad una dimensione fortemente sociocentrica all’impian
to teorico in uso, e, per ciò stesso, la continuazione del dialogo con le teorie di 
Bourdieu, già forti nel volume del 1991. in altri termini, più che individuare un 
progetto in termini di efficacia pedagogica e di congruenza motivazionale, è più 
interessante vedere in che modo i momenti della formazione attivino (o meno) 
immagini dell’organizzazione veicolante il processo nei rispetti delle altre orga
nizzazione che alla prima sono legate da vincoli strutturali o funzionali.

La seconda uscita verte essenzialmente sul recupero delle “pratiche”, quale 
orizzonte peculiare. Qualche parola per offrire qualche chiarimento in più. una 
attenzione contestualistica porta a considerare la “comunità” come dimensione 
fondativa delle relazioni sociali e delle strategie usate dagli attori per condurre in 
porto i propri fini; non può però obliterare la “pluralità” di tali azioni e sistemi 
di azione. La dizione “comunità di pratica” si intende come partecipazione ad 
una pratica di vita (al singolare). Si tratta invece di non rifugiarsi in uno schema 
ultimo, causa formale di una vita determinata, e di puntare ad un insieme di 
“pratiche” dal cui complesso intrecciarsi (sino al conflitto) si estende la possibilità 
di una costante sociale e culturale. esistono perciò la comunità delle pratiche 
dell’insegnamento, dell’apprendimento, delle materie, delle relazioni intrascola
stiche, del tempo libero scolastico, della memorizzazione scolare, della comunica
zione in sottogruppo, delle tecnologie didattiche, e così via. e tali “comunità” si 
visibilizzano in “culture locali” veicolate da discorsività specifiche, non raramente 
idiosincratiche, che rimandano a saperi, competenze, abilità diversamente distri
buite.

ciò appare chiaramente nella letteratura critica attuale che, a partire da un 
impianto contestuale/linguistico e discorsivo/conversazionale, scompone la vita 
della classe e/o dei processi educativi in mille micro/contesti e infiniti spazi sociali 
e formativi da analizzare.

6. Mondo vitale e mondo sociale
Di recente Leonardo piasere (2010) ha voluto provocare il pubblico antro

pologico specialistico nonché gli operatori della scuola, ponendosi il problema 
dell’educazione secondo una prospettiva “relativistica”, ricca di aspetti teorici e 
foriera di dinamiche operative: cosa insegna l’esperienza delle “scuole speciali” 
per i rom? e, il mondo zingaro – contrariamente ai pregiudizi e agli stereotipi 
correnti – può dire qualcosa di sensato alla scuola gage?

La storia ripercorre i progetti di scolarizzazione dei rom (Lacio drom) e te
stimonia una esperienza drammaticamente fallimentare, da cui emerge un for
te disagio verso scuole sentite esercitare una violenza simbolica quotidiana; ma, 
anche e soprattutto, un disagio di infanzia e di bambini che vivono situazioni 
scolastiche di manifesto senso di disinteresse o di insofferenza; un disagio di una 
fase della vita che l’adulto ha irrimediabilmente “astrattizzato”, decontestualizza
to e inserito in sequenze di studio formalizzate; un disagio da emarginazione e da 
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imposizione culturale. perché? tra le molte cause e ragioni è qui utile soffermarsi 
su un particolare punto nevralgico, attorno a cui ruotano questioni rilevanti di 
differenza culturale, dai valori alle disposizioni ai diritti: nel caso rom al massimo 
grado configgono due orizzonti di riferimento, che potremmo definire gli spazi 
del mondo vitale, da un lato e del mondo sociale, dall’altro.

nel primo mondo si ha a che fare con la fenomenologia più minuta della vita 
dei bambini, dalle esperienze legate agli odori, al contatto con le persone, alle 
cose condivise, alle condizioni climatiche o allo stare assieme, dal caldo al freddo, 
dalle sconfitte alle scoperte. un mondo dalle piccole dimensioni, “familiarizzato” 
– per così dire –, ove la scuola è solo un momento dell’esistenza, e secondario 
rispetto al radicamento familiare, parentale e locale; dove è il pulmino a portare 
la scuola nelle campagne e non viceversa. il secondo è quello delle attività e delle 
occupazioni pubbliche e sociali, dal lavoro, alle rappresentanze, alle istituzioni. 
Dove è opportuno che stia la scuola, dalla parte del primo o del secondo mondo?

il rapporto fra scuola e vita è, si sa, un tema particolare dell’educazione nove
centesca, rispetto cui le scuole di ascendenza attivistica hanno sempre sostenuto 
la necessità, teorica e pratica, di riportare la scuola entro l’ambito della costru
zione di una comunità di vita e di azione, sintonizzata certo sulle caratteristiche 
tecnologiche della società moderna, eppure con il cuore emotivo e morale del
le comunità rurali tradizionali, quale antidoto ai processi spersonalizzanti del
la società industriale, insieme oligopolistica e di massa. non casualmente, ad 
esempio, nella soluzione deweyana la forma della “società” non può che essere 
“tradizionale”, cioè non può che essere impostata su principi e regole che va
lorizzino il riconoscimento reciproco e diretto di individui che coscientemente 
perseguono un bene comune o un interesse generale. nel rapporto fra mondo 
vitale e mondo sociale, la scuola svolgerebbe il ruolo di articolazione istituzionale 
finalizzata alla formazione, colmando il gap fra i due mondi senza soluzioni di 
continuità. Si avrebbe dunque che è sempre il primo mondo (vitale) a garantire il 
secondo (sociale), rendendolo eticamente adeguato, cioè “democratico”. tra i due 
mondi, la scuola si assumerebbe l’onere di organizzare gli sforzi perché avvenga 
quel processo formativo per cui il bambino possa divenire “adulto”, passando 
per la fase transitoria dello “scolaro”. nella scuola si dovrebbe imparare a vivere, 
impegnandosi, facendo cose, agendo. e il “fare” dovrebbe essere garantito dal 
poter riprodurre in piccolo le azioni e i processi lavorativi del mondo adulto. in 
generale, nelle correnti attivistiche (americane, europee o sovietiche, che siano) 
legate alla supremazia pedagogica del fare sul concetto e sul curriculum, è infatti 
l’azione in quanto tale a produrre apprendimento, e l’apprendimento è, prima e 
oltre che concettuale, apprendimento di vita in comune, acquisizione di capacità 
prosociali, preparazione a incorporare abilità. espresso in questi termini, tutto 
sembrerebbe funzionare alla perfezione, ma sorge un intoppo: quando si solleva 
la questione della “creatività” e la tematica della “innovazione”, l’innesto fra fare 
e pensare inizia a costituire un serio problema anche di curriculum.
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des «écoles spéciales» pour les roms ? Le monde gitan – contrairement aux préju-
dices et aux stéréotypes courants – peut-il dire quelque chose de sensé à l’école gage ?

L’histoire retrace les projets de la scolarisation des roms (Lacio drom) et témoigne 
une expérience considérablement faillible, d’où émerge un fort embarras envers les 
écoles entendues exercer une violence symbolique quotidienne ; mais, aussi et sur-
tout, une gêne d’enfance et d’enfants qui vivent des situations scolaires de sens ma-
nifeste de désintérêt et d’impatience ; une gêne d’une phase de la vie que l’adulte a 
irrémédiablement rendu «abstraite», décontextualisé et inséré en séquences d’études 
formalisées ; une gêne d’exclusion et d’imposition culturelle . pourquoi ? parmi les 
nombreuses causes et raisons, il est utile de s’arrêter sur un point névralgique par-
ticulier, autour duquel tournent des questions relevant de différence culturelle, de 
valeurs aux dispositions aux droits: dans le cas rom deux horizons de référence sont 
en conflit au grade maximum, que nous pourrions définir comme les espaces du 
monde vital, d’un côté et du monde social de l’autre.

Le premier monde concerne la phénoménologie plus minutée de la vie des en-
fants, des expériences liées aux odeurs, au contact avec les personnes, aux choses 
différentes, aux conditions climatiques et à l’être ensemble, du chaud au froid, des 
défaites aux découvertes. un monde des petites dimensions, «familiarisé» - pour 
ainsi dire -, où l’école est seulement un moment de l’existence, et secondaire par rap-
port aux racines familiales, parentales et locales ; où c’est le minibus qui transporte 
l’école dans les campagnes et non vice et versa. Le second est celui des activités et des 
occupations publiques et sociales, du travail, aux représentations, aux institutions. 
où est-il opportun que l’école soit, du côté du premier ou du second monde ?

Le rapport entre l’ école et la vie est, on le sait, un thème particulier de l’édu-
cation du XXème siècle, sur lequel les écoles d’ascendance militante ont toujours 
soutenues la nécessité, théorique et pratique, de reporter l’école dans le domaine de 
la construction d’une communauté de vie et d’action, réglée sur les caractéristiques 
technologiques de la société moderne, pourtant avec le cœur émotif et moral des 
communautés rurales traditionnelles, comme antidote aux processus dépersonna-
lisant de la société industrielle, ensemble oligopolistique et de masse. non pas au 
hasard, par exemple, dans la solution deweyenne la forme de la «société» ne peut 
qu’être «traditionnelle», à savoir ne peut être qu’imposée sur des principes et des 
règles qui valorisent la reconnaissance réciproque et directe d’individus qui consciem-
ment poursuivent un bien commun ou un intérêt général. Dans le rapport entre 
monde vital et monde social, l’école jouerait un rôle d’articulation institutionnelle 
finalisée à la formation, remplissant le gap entre les deux mondes sans solutions de 
continuité. il se produirait , par conséquent, le fait que c’est toujours le premier 
monde (vital) qui garantit le second (social), en le rendant éthiquement adéquat, à 
savoir «démocratique». entre les deux mondes, l’école assumerait l’honneur d’orga-
niser les efforts car il se produit ce processus formatif par lequel l’enfant peut devenir 
«adulte», en passant par la phase transitoire du «scolaire». Dans l’école on devrait 
apprendre à vivre, en s’impliquant, en faisant des choses, en agissant. Le «faire» de-
vrait être garanti par la possibilité de pouvoir reproduire en petit les actions et les 
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imposizione culturale. perché? tra le molte cause e ragioni è qui utile soffermarsi 
su un particolare punto nevralgico, attorno a cui ruotano questioni rilevanti di 
differenza culturale, dai valori alle disposizioni ai diritti: nel caso rom al massimo 
grado configgono due orizzonti di riferimento, che potremmo definire gli spazi 
del mondo vitale, da un lato e del mondo sociale, dall’altro.

nel primo mondo si ha a che fare con la fenomenologia più minuta della vita 
dei bambini, dalle esperienze legate agli odori, al contatto con le persone, alle 
cose condivise, alle condizioni climatiche o allo stare assieme, dal caldo al freddo, 
dalle sconfitte alle scoperte. un mondo dalle piccole dimensioni, “familiarizzato” 
– per così dire –, ove la scuola è solo un momento dell’esistenza, e secondario 
rispetto al radicamento familiare, parentale e locale; dove è il pulmino a portare 
la scuola nelle campagne e non viceversa. il secondo è quello delle attività e delle 
occupazioni pubbliche e sociali, dal lavoro, alle rappresentanze, alle istituzioni. 
Dove è opportuno che stia la scuola, dalla parte del primo o del secondo mondo?

il rapporto fra scuola e vita è, si sa, un tema particolare dell’educazione nove
centesca, rispetto cui le scuole di ascendenza attivistica hanno sempre sostenuto 
la necessità, teorica e pratica, di riportare la scuola entro l’ambito della costru
zione di una comunità di vita e di azione, sintonizzata certo sulle caratteristiche 
tecnologiche della società moderna, eppure con il cuore emotivo e morale del
le comunità rurali tradizionali, quale antidoto ai processi spersonalizzanti del
la società industriale, insieme oligopolistica e di massa. non casualmente, ad 
esempio, nella soluzione deweyana la forma della “società” non può che essere 
“tradizionale”, cioè non può che essere impostata su principi e regole che va
lorizzino il riconoscimento reciproco e diretto di individui che coscientemente 
perseguono un bene comune o un interesse generale. nel rapporto fra mondo 
vitale e mondo sociale, la scuola svolgerebbe il ruolo di articolazione istituzionale 
finalizzata alla formazione, colmando il gap fra i due mondi senza soluzioni di 
continuità. Si avrebbe dunque che è sempre il primo mondo (vitale) a garantire il 
secondo (sociale), rendendolo eticamente adeguato, cioè “democratico”. tra i due 
mondi, la scuola si assumerebbe l’onere di organizzare gli sforzi perché avvenga 
quel processo formativo per cui il bambino possa divenire “adulto”, passando 
per la fase transitoria dello “scolaro”. nella scuola si dovrebbe imparare a vivere, 
impegnandosi, facendo cose, agendo. e il “fare” dovrebbe essere garantito dal 
poter riprodurre in piccolo le azioni e i processi lavorativi del mondo adulto. in 
generale, nelle correnti attivistiche (americane, europee o sovietiche, che siano) 
legate alla supremazia pedagogica del fare sul concetto e sul curriculum, è infatti 
l’azione in quanto tale a produrre apprendimento, e l’apprendimento è, prima e 
oltre che concettuale, apprendimento di vita in comune, acquisizione di capacità 
prosociali, preparazione a incorporare abilità. espresso in questi termini, tutto 
sembrerebbe funzionare alla perfezione, ma sorge un intoppo: quando si solleva 
la questione della “creatività” e la tematica della “innovazione”, l’innesto fra fare 
e pensare inizia a costituire un serio problema anche di curriculum.
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L’impostazione legata alla dimensione fattiva dell’apprendimento è oggi an
cora buona da pensare in ragione della preminenza sociale attribuita ai processi 
educativi, non è sensatamente sostenibile invece sul versante dei processi tecnolo
gici e apprenditivi. per la presenza di un insuperabile gap tecnologico fra maestria 
adulta e capacità bambina nel controllo delle operazioni, è infatti impossibile ri
produrre le operazioni adulte, se non ripetendole nella loro forma più semplice e 
tecnologicamente accessibile. Questa conclusione è sensata, ma non basta. anche 
l’apprendimento muta con le nuove tecnologie e la mastery si sviluppa più per im-
provisation skills che per sequenze organizzate. certamente, nel voler sottolineare 
un apprendimento “comunitario” nel fare e nell’apprendere scolastico, è insito un 
tratto di “tradizione”, una connessione del rapporto fra passato e presente in ter
mini di trasmissione. ora la trasmissione include in generale aspetti di contenuto 
e di forma. per quanto riguarda la posizione di Dewey, si può sostenere che la 
sua preferenza per la migliore forma sociale e politica andasse per la democrazia, 
e che l’immagine che ne aveva, non potesse che rimandare alle “comunità” della 
“frontiera”, e alla vita dei coloni fondatori degli States. Le relazioni proprie di 
tale vita concreta potevano e dovevano rappresentare ancora la forma di connes
sione sociale e politica, capace di legare solidariamente gli individui anche nelle 
situazioni di tecnologia tipiche delle società industrializzate del novecento. Se si 
vuole, lo stare a scuola diveniva una sorta di “pretesto” per imparare a vivere con 
gli altri; vivere però non basta per essere “esperti”, e qui il contento educativo non 
è indifferente alla forma.

torniamo alle riflessioni sui rom. Dal punto di vista rom le due realtà (vita 
e società) coincidono, non richiedono mediazione scolare, e se con la “scuola” 
si deve fare i conti, la condizione è che la scolarizzazione non soverchi tutti gli 
altri aspetti della vita. e, di fatto, quelle rom sono le comunità in cui il rapporto 
con la scolarizzazione è tra i più conflittuali e difficili ad immaginare, oltre che è 
tutt’altro che facile ridurre ad omogeneità il mondo rom (diviso per lo meno fra 
rom superstiti dopo la Seconda guerra mondiale e rom emigrati successivamente 
dall’est europeo). La loro difficile identificazione spinge piasere ad adoperare con 
parsimonia la nozione di “comunità” (per sospetto di organicismo e naturalismo) 
e ad ipotizzare per essi risposte istituzionali diverse rispetto alla universalità deri
vante dalla formula giuridica universalistica che dovrebbe tutelare l’uguaglianza 
dei diritti di tutti i bambini, rom compresi: diritto all’istruzione, alla cittadinanza 
etc. (piasere, Saletti Salza, tauber 2003).

Quando si arriva al concetto di “comunità”, sorgono gravi problemi, perché è 
difficile riuscire ad elaborare una sensata “teoria delle comunità”. il plurale è ob
bligo: le comunità sono organizzazioni plurali, rispetto alla “comunità”che invece 
costituisce il termine di riferimento uniforme, schema concettuale molto genera
le, ma condiviso. ed inevitabilmente ogni volta che si parla di comunità si entra 
nel gioco delle differenze entro i diversi gruppi che condividono (e confliggono 
su) temi e orientamenti, su cui e tra cui è necessario (pur se complesso) operare 
riflessioni comparative.
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processus en travail du monde adulte. en général, dans les courants militants (qu’ils 
soient américains, européens ou soviétiques,) liés à la suprématie pédagogique du 
faire sur le concept et sur le curriculum, c’est en fait l’action en tant que telle qui 
produit de l’apprentissage, et l’apprentissage est, avant et au-delà d’être conceptuel, 
un apprentissage de la vie en commun, une acquisition de capacités pro-sociales, une 
préparation à incorporer de l’habilité. 

exprimé dans ces termes, tout semblerait fonctionner à la perfection, mais il y a un 
hic: lorsque l’on soulève la question de la «créativité» et la thématique de l’ «innovation», 
la greffe entre faire et penser commence à constituer un sérieux problème, même de 
curriculum. L’imposition liée à la dimension active de l’apprentissage est encore au-
jourd’hui bonne à penser en raison de la prééminence sociale attribuée aux proces-
sus éducatifs, mais elle n’est pas sensiblement soutenable sur le versant des processus 
technologiques et formatifs. par la présence d’un insurmontable gap technologique 
entre maitrise adulte et capacité enfantine dans le contrôle des opérations, il est en fait 
impossible de reproduire les opérations adultes, sinon de les répéter dans leur forme 
plus simple et technologiquement accessible. Cette conclusion est sensée, mais cela ne 
suffit pas. même l’apprentissage mute avec les nouvelles technologies et la mastery se 
développe plus par improvisation skills que par séquences organisées. Surement, dans la 
volonté de souligner un apprentissage «communautaire» dans le faire et dans l’appren-
tissage scolaire, est inhérent un trait de «tradition», une connexion du rapport entre 
passé et présent en termes de transmission. aujourd’hui la transmission inclut, en gé-
nérale des aspects de contenu et de forme. en ce qui concerne la position de Dewey, on 
peut soutenir que sa préférence pour la meilleure forme sociale et politique aille vers la 
démocratie, et que l’image qu’il en avait, ne pouvait que renvoyer aux «communautés» 
de la «frontière», et à la vie des colons fondateurs des States. Les relations propres de telle 
vie concrète pouvaient et devaient encore représenter la forme de connexion sociale et 
politique, capable d’attacher solidairement les individus même dans les situations de 
technologie typiques des sociétés industrialisées du XXème siècle. Être à l’école deve-
nait une sorte de «prétexte» pour apprendre à vivre avec les autres ; vivre cependant ne 
suffit pas pour être «experts», et ici le contenu éducatif n’est pas indifférent à la forme.

retournons aux réflexions sur les roms. Du point de vue rom les deux réalités (vie 
et société) coïncident, elles ne nécessitent pas de médiation scolaire, et si on doit faire 
les comptes avec «l’école», la condition est que la scolarisation n’écrase pas tous les 
autres aspects de la vie. De fait, les communautés rom sont des communautés dans 
lesquelles le rapport avec la scolarisation est parmi les plus conflictuels et difficile à 
imaginer, bien qu’il soit facile de réduire le monde rom à l’homogénéité (divisé pour 
le moins entre roms survivants après la seconde guerre mondiale et les roms émi-
grés successivement de l’europe de l’est). Leur difficile identification pousse piasere 
à utiliser avec parcimonie la notion de «communauté» (par suspicion d’organicisme 
et de naturalisme) et à supposer pour eux des réponses institutionnelles diverses par 
rapport à l’universalité dérivant de la formule juridique universaliste qui devrait pro-
téger l’égalité des droits de tous les enfants, roms compris: droit à l’éducation, à la 
citoyenneté etc. (piasere, Saletti Salza, tauber 2003).
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difficile riuscire ad elaborare una sensata “teoria delle comunità”. il plurale è ob
bligo: le comunità sono organizzazioni plurali, rispetto alla “comunità”che invece 
costituisce il termine di riferimento uniforme, schema concettuale molto genera
le, ma condiviso. ed inevitabilmente ogni volta che si parla di comunità si entra 
nel gioco delle differenze entro i diversi gruppi che condividono (e confliggono 
su) temi e orientamenti, su cui e tra cui è necessario (pur se complesso) operare 
riflessioni comparative.
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e qui, accanto al concetto di comunità, esiste anche un altro tema forte, che 
avrebbe bisogno di maggiore esplicitazione, il concetto di resistenza: dove, come e 
a che cosa dal mondo vitale si resiste nei rispetti del mondo sociale. tra resistenza 
e apprendimento, non sussiste simmetria, non esiste scalarità piana, nell’appren
dimento c’è di più che nella resistenza e al tempo stesso di meno. La preoccu
pazione dell’antropologo è di riuscire a trovare la formula adeguata perché ogni 
singola comunità (qui abbiamo il caso dei rom, ma gli esempi sono molteplici) 
trovi risorse e convinzioni adeguate per percorsi educativi, in un difficile equili
brio fra l’avanzare con lo slogan “Scolarizzare per integrare” e la ritirata sul più 
cauto “partire da contesti più generali”.

può esistere una scuola di comunità ed insieme una scuola che garantisca la 
realizzazione del singolo? Si può pensare ad una scuola protagorea? ad una scuola 
centrata sulla persona, sull’uomo, su un modo di affrontare la realtà, che non sia 
succube della formalizzazione scolarizzante? non si tratta di pensare ad una de
scolarizzazione alla illich, quanto al buon uso comparato delle strategie di letture 
relativistica dei processi educativi e delle istituzioni loro preposti, rispetto cui la 
resistenza dei rom alla scolarizzazione italiana fa da test e da cartina di tornaso
le di strategie educative, riflessive e autoriflessive. test di relativizzazione degli 
assunti universalistici della scolarizzazione, e attivazione di processi di rischiara
mento sulle articolazioni di vari e plurali mondi che si connettono nelle filiere 
della formazione e della crescita individuale e collettiva.

7. Diventare adulti
il “divenire adulto”, come processo interno al “divenire uomo”, è in realtà un 

universale culturale che rimanda a strategie differenziate dell’imparare a parteci
pare, ad acquisire competenze a saper stare in società, che trovano particolare for
ma in occidente tramite la loro oggettivazione nella istituzione della “scuola”, o 
nelle versioni ad essa simili o assimilabili nelle pieghe delle varie culture mondiali.

L’interpretazione di tale “divenire” nelle istituzioni concrete corrisponde a pro
cessi specifici di storicizzazione e di culturalizzazione, alla configurazione delle 
strutture sociali, agli assetti organizzativi, ai sistemi di azione che garantiscono la 
soddisfazione dei requisiti (o, se si vuole, imperativi) formativi e conoscitivi, che 
assumono facies diversa, di versione in versione e di contesto in contesto. per cui, 
da una parte, abbiamo la pluralità dei mondi in cui avviene la proceduralizzazio
ne e la tecnicizzazione dell’universale culturale, dall’altra la scuola come luogo 
cruciale dei presupposti e delle condizioni del riconoscimento dell’alterità.

e, ovviamente, quando si indica lo scenario di articolazione di mondi, si parla 
di strutture generali, si intendono procedure curriculari, ci si riferisce ad assetti 
amministrativi. Si tratta, cioè, delle condizioni generali per cui ogni società, non 
potendosi permettere il lusso di dimenticare la centralità – variamente interpre
tata e realizzata – dell’idea del “divenire uomo”, interpreta il rapporto fra Sé ed 
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Lorsque l’on arrive au concept de «communauté», surviennent de graves pro-
blèmes, car il est difficile de réussir à élaborer une «théorie des communautés» sensée. 
Le pluriel est obligatoire: les communautés sont des organisations plurielles, par rap-
port à la communauté qui constitue plutôt le terme de référence uniforme, schéma 
conceptuel très général, mais partagé. et inévitablement chaque fois que l’on parle 
de communauté on entre dans le jeu des différences par les différents groupes qui 
partagent (et qui sont en conflit sur) des thèmes et orientations, sur lesquels et entre 
lesquels il est nécessaire (même si complexe) d’opérer des réflexions comparatives.

à côté du concept de communauté, il existe aussi un autre thème fort, qui aurait 
besoin de plus d’explications, le concept de résistance: où, comment et à quelle 
chose du monde social on résiste à l’égard du monde social. entre résistance et 
apprentissage, il ne subsiste pas de symétrie, il n’existe pas d’évolutivité plate dans 
l’apprentissage, il y a plus de force dans l’apprentissage et en même temps moins. 
La préoccupation de l’anthropologue est de réussir à trouver la formule adéquate 
car chaque communauté (ici nous avons le cas des rom, mais les exemples sont 
multiples) trouve seule des ressources et convictions adéquates pour des parcours 
éducatifs, dans un équilibre difficile entre avancer avec le slogan «Scolariser pour 
intégrer» et la distance sur le plus prudent «partir de contextes plus généraux».

peut-il exister une école de communauté et avec elle, une école qui garantisse la 
réalisation du seul? peut-on penser à une école protagoriste ? à une école centrée sur 
la personne, sur l’homme, sur une manière d’affronter la réalité, qui ne soit pas sou-
mise à la formalisation scolarisante ? il ne s’agit pas de penser à une déscolarisation à 
la manière de illich, en ce qui concerne la bonne utilisation comparée des stratégies 
de lectures relativistes des processus éducatifs et des institutions qui en sont char-
gées, respectant ici la résistance des roms à la scolarisation italienne et de tests déci-
sifs de stratégies éducatives, réflexives et autoréflexives. Des tests de relativisation des 
hypothèses universalistes de la scolarisation, et activation de processus de mise en 
lumière sur les articulations de mondes variés et pluriels qui se connectent dans les 
filières de la formation et de la croissance individuelle et collective.

7. Devenir adultes
Le «devenir adulte», comme processus interne au «devenir homme», est en réalité un 

universel culturel qui renvoie à des stratégies différenciées de l’apprendre à participer, à 
acquérir des compétences à savoir être en société, qui trouvent une forme particulière 
en occident par leur objectivation dans l’institution de «l’école», ou dans les versions 
qui lui sont similaires ou assimilables dans les plis des cultures variées mondiales.

L’interprétation de ce «devenir» dans les institutions concrètes correspond à des 
processus spécifiques d’historisation et de culturalisation, à la configuration des struc-
tures sociales, aux structures organisatrices, aux systèmes d’action qui garantissent la 
satisfaction des exigences (ou, si on veut, impératifs) formatifs ou cognitifs, qui as-
sument des diverses facettes, de version en version et de contexte en contexte. C’est 
pourquoi, d’une part, nous avons la pluralité des mondes dans lesquels il se pro-
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e, ovviamente, quando si indica lo scenario di articolazione di mondi, si parla 
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altro secondo il gioco delle pressioni che lavorano alla sua riproduzione com
plessiva.

Le pratiche sociali possono mutare nel tempo, non possono non rimanere 
(relativamente) stabili i nessi che identificano processi sociali e culturali di grande 
gittata, siano esse narrazioni nazionali o locali.

Da un punto di vista antropologico, per comprendere adeguatamente la diver
sità culturale in specie in ambito educativo, bisogna essere (o divenire) presbiti, 
e addestrarsi a vedere l’uguale nel diverso, il costante nel variabile, lo stesso nel 
differente. e ciò può avvenire a vari livelli, dal livello istituzionale (ruolo della 
scuola per la riproduzione identitaria di un gruppo), al disciplinare (definizione 
degli assi conoscitivi predominanti), al politicoculturale (senso e uso delle risorse 
culturali), al professionale (modalità di reclutamento del personale), al simbolico 
(auto attribuzione di Sé dei soggetti dell’incontro scolastico) e così via. un punto 
di vista presbite sulla vita istituzionale permette di vedere la cifra idiosincratica 
della scuola in un gruppo sociale, in uno Stato, in una area culturale, come cifra 
particolare di quel contesto. in fondo, ad esempio, in un possibile stringato re
soconto della politica della scuola italiana di un secolo e mezzo, dal 1861 fino ad 
oggi, sembra potersi trarre una mesta spartana conclusione: la scuola italiana non 
è cambiata affatto, se non per pochissime riforme. (casalegno 2011) È sul rappor
to fra i grandi quadri di lunga durata e le loro oggettivazioni che oggi si dovrebbe 
maggiormente concentrare l’attenzione, l’analisi, lo studio dei fatti educativi.

L’antropologia usa la nozione di “comunità di pratica” proprio per rendere 
visibili le reti istituzionali, tecnologiche, spaziali. tale nozione supera i limiti sia 
delle teorie educative che vedono nella formazione e nella educazione l’anticipa
zione dell’azione e della vita adulta, sia delle teorie curriculariste incentrate sulle 
teorie dell’insegnamento ma ignare della produzione di plurimi spesso invisibili 
ma deflagranti “curricula latenti” che inficiano lo stesso punto di partenza. e 
opera per la costituzione di processualità identitarie, tutte – con significativo ri
mando al romantico orto di J.J. rousseau – da “coltivare” (Wenger 2002), senza 
nessuna direzione e catena di senso se non quella della libera espressione della 
comunicazione e discussione tematica dei soggetti interessati.

Forse, è eccessivamente felice il connubio fra le comunità di pratica e l’otti
mismo dilagante del dot-com, del mercato, della net economy e della globalizza-
zione, rispetto cui la teoria sembrava essere insieme la autorappresentazione e la 
attivazione. Forse, la teorizzazione postmoderna della infinita generatività delle 
comunità corre il rischio di spappolare il cuore della sostanza sociale identitaria 
degli specifici traffici umani, rendendolo un substrato malleabile continuamente. 
Forse è questa stessa autorappresentazione a costituire la cifra più dura da dige
rire. Sta di fatto che, in ogni caso, fra costanze istituzionali e processi identitari è 
difficile fornire chiavi di soluzione generale.

Sussiste, però, nel caso della scuola intesa in senso occidentale, un rapporto 
di irriducibilità radicale al suo fondo, che consiste nella continua compresenza – 
detto in termini telegrafici – della “non scuola” nella “scuola”.
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duit la procéduralisation et la technicisation de l’universel culturel, de l’autre l’école 
comme lieu crucial des hypothèses et des conditions de la reconnaissance de l’altérité.

et, évidemment, lorsque l’on indique le scénario d’articulation de mondes, on 
parle de structures générales, on désigne des procédures de parcours, on se réfère à des 
hypothèses administratives. il s’agit, des conditions générales pour lesquelles chaque 
société, ne pouvant se permettre le luxe d’oublier la centralité –interprétée et réalisée 
de manière variée – de l’idée du «devenir homme», interprète le rapport entre soi et 
l’autre selon le jeu des pressions qui travaillent à sa reproduction complexe.

Les pratiques sociales peuvent muter dans le temps, les liens qui identifient les 
processus sociaux et culturels de grande gamme ne peuvent pas ne pas rester (rela-
tivement) stables, ils sont ces narrations nationales et locales.

D’un point de vue anthropologique, pour comprendre adéquatement la diversité 
culturelle en milieu éducatif, il est nécessaire d’être (ou devenir) presbytes, et s’entraî-
ner à voir égale dans le différent, le constant dans le variable, le même dans le diffé-
rent. Ceci peut arriver à différents niveaux, du niveau institutionnel (rôle de l’école 
pour la reproduction identitaire d’un groupe), à la discipline (définition des axes de 
connaissances prédominants), au politico-culturel (sens et utilisation des ressources 
culturelles), au professionnel (modalité de recrutement du personnel), au symbolique 
(auto attribution du Soi des sujets de la rencontre scolaire) et ainsi de suite. un point 
de vue presbyte sur la vie institutionnelle permet de voir la figure idiosyncratique de 
l’école dans un groupe social, dans un etat, dans une aire culturelle, comme figure 
particulière de tel contexte. Dans le fond, par exemple, dans un possible rapport concis 
de la politique de l’école italienne d’un siècle et demi, de 1891 jusqu’à aujourd’hui, il 
semble possible de tirer quelques réformes spartiates. (Casalegno 2011). C’est sur le 
rapport entre les grands cadres de longue durée et leurs objectivations qu’aujourd’hui 
nous devrions davantage concentrer attention, analyse, étude des faits éducatifs.

L’anthropologie utilise la notion de «communauté et pratiques» justement pour 
rende visibles les réseaux institutionnels, technologiques, spatiaux. Cette notion dé-
passe les limites soit des théories éducatives qui voient dans la formation et dans 
l’éducation l’anticipation de l’action et de la vie adulte, soit des théories currucula-
ristes concentrées sur les théories de l’enseignement mais ignorées de la production 
de pluralismes souvent invisibles mais explosifs «programmes latents» qui perturbent 
le même point de départ. et opérer pour la constitution de procédures identitaires, 
toutes – avec une signification renvoyant au jardin romantique de J.J. rousseau – à 
«cultiver» (Wenger 2002), sans aucune direction et chaine de sens si non celle de la 
libre expression de la communication et discussion thématique des sujets intéressés.

L’alliance est, peut-être, trop heureuse entre les communautés de pratique et l’op-
timisme rampant du dot-com, du marché, de la net economy et de la globalisation, 
l’égard à la théorie semblait mettre ensemble l’autoreprésentation et l’activation. La 
théorisation postmoderne de l’infinie générativité de la communauté courre le risque 
de moudre le cœur de la substance sociale identitaire des trafics humains spécifiques, 
en le rendant substrat continuellement malléable. C’est peut-être cette autoreprésen-
tation qui constitue la figure la plus dure à digérer. il est de fait que, dans chaque cas, 
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non si può più oggi affrontare la tematica del “divenire uomo” senza ricorrere 
(e pensare) agli assetti scolastici. ma pensare alla scuola come condizione generale 
dell’imparare significa anche pensare ad una “non scuola”, cioè ad un processo in 
cui lo strumento didattico è solo tecnico e non sostantivo.

nell’idea di scuola che si oggettiva periodicamente in istituzioni e momenti 
è pertanto compreso anche lo spazio per la nascita e per l’emergenza di tenden
ze antiscolastiche ed antiscolarizzanti. Lo dimostrano i movimenti contrapposti 
della scolarizzazione e della antiscolarizzazione in reciproca controtendenza, che 
ad esempio torcono il filo di sviluppo della scuola italiana e dei processi educativi 
nazionali, da Pinocchio di carlo collodi a Lettere ad una professoressa di don mi
lani; ma è ubiquamente diffuso in area occidentale.

potremmo definire i due momenti e le due prospettive come le “antinomie 
riflessive” della categoria occidentale di scuola, e costituiscono la base strutturale 
di una sua “primaria” scomposizione. il resto di tale scomposizione è da affidare 
al lavoro di filtro analitico che operano le varie comunità di pratiche (Simonicca 
2011), che visibilizzano i luoghi dell’incontro/scontro scolastico, e appalesano 
l’emergere della materialità delle contraddizioni che sorgono dalle relazioni di 
disuguaglianza e dalla manipolazione ideologica.

Questo ultimo è un percorso etnografico di rilievo e apre al rapporto passato
presente secondo complessi incroci.
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entre constances institutionnelles et processus identitaires, il est difficile de fournir des 
clés de solutions générales.

il suscite, pourtant, dans le cas de l’école comprise dans le sens occidental, un 
rapport d’irréductibilité radical dans son fond, qui consiste à la présence continue 
– dit en termes télégraphiques – de la «non-école» à «l’école».

aujourd’hui, on ne peut plus affronter la thématique du «devenir homme» sens 
recourir (et penser) aux hypothèses scolaires. mais penser à l’école comme condi-
tion générale de l’apprentissage signifie aussi penser à une «non-école», à savoir à un 
processus dans lequel l’outil didactique est seulement technique et non substantif.

Dans l’idée d’école qui s’objective périodiquement en institutions et moments 
est aussi compris l’espace pour la naissance et pour l’émergence de tendances an-
ti-scolaires et anti-scolarisantes. Les mouvements opposés de la scolarisation et de 
l’anti-scolarisation, en réciproque contre-tendance, le démontrent, en tordant par 
exemple le fil de développement de l’école italienne et des processus éducatifs natio-
naux, de Pinocchio de Carlo Collodi aux Lettere ad una professoressa de don milani ; 
mais c’est ibiquement diffus en aire occidentale.

nous pourrons définir les deux moments et les deux perspectives comme les 
«antinomies réflexives» de la catégorie occidentale de l’école, et elles constituent la 
base structurelle d’une décomposition «primaire» de la catégorie «école». Le reste 
de cette décomposition est à confier au travail de filtre analytique qu’opèrent les 
différentes communautés de pratiques (Simonicca 2011), qui rendent visibles les 
lieux de la rencontre/choc scolaire, et qui mettent en évidence l’émergence de la 
matérialité des contradictions qui surviennent des relations d’inégalité et de la ma-
nipulation idéologique.

Ce dernier est un parcours ethnographique significatif et le rapport passé-pré-
sent est pleinement dans ces intersections complexes.
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non si può più oggi affrontare la tematica del “divenire uomo” senza ricorrere 
(e pensare) agli assetti scolastici. ma pensare alla scuola come condizione generale 
dell’imparare significa anche pensare ad una “non scuola”, cioè ad un processo in 
cui lo strumento didattico è solo tecnico e non sostantivo.

nell’idea di scuola che si oggettiva periodicamente in istituzioni e momenti 
è pertanto compreso anche lo spazio per la nascita e per l’emergenza di tenden
ze antiscolastiche ed antiscolarizzanti. Lo dimostrano i movimenti contrapposti 
della scolarizzazione e della antiscolarizzazione in reciproca controtendenza, che 
ad esempio torcono il filo di sviluppo della scuola italiana e dei processi educativi 
nazionali, da Pinocchio di carlo collodi a Lettere ad una professoressa di don mi
lani; ma è ubiquamente diffuso in area occidentale.

potremmo definire i due momenti e le due prospettive come le “antinomie 
riflessive” della categoria occidentale di scuola, e costituiscono la base strutturale 
di una sua “primaria” scomposizione. il resto di tale scomposizione è da affidare 
al lavoro di filtro analitico che operano le varie comunità di pratiche (Simonicca 
2011), che visibilizzano i luoghi dell’incontro/scontro scolastico, e appalesano 
l’emergere della materialità delle contraddizioni che sorgono dalle relazioni di 
disuguaglianza e dalla manipolazione ideologica.

Questo ultimo è un percorso etnografico di rilievo e apre al rapporto passato
presente secondo complessi incroci.
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scuolA e “zingAri trA virgolette”. 
trAcce di letturA

pietro clemente
Università di Firenze

Vorrei indicare solo alcune tracce, di una lettura di A scuola tra antropologia e edu-
cazione, il nuovo libro di Leonardo piasere33. mi fa particolarmente piacere presen
tare il volume insieme a alessandro Simonicca e Fabio Dei, perché abbiamo fatto 
insieme varie esperienze di antropologia della scuola tra roma e Siena. Queste 
stesse esperienze, fatte successivamente anche a pistoia con alessandro Simonicca 
e più sistematicamente a poggibonsi con Fabio Dei, e con Simonicca, sono tra le 
non molte esperienze consolidate nel campo dell’antropologia sul tema della scuo
la, dell’antropologia della classe, di un’antropologia anche in dialogo con i docenti.

Antropologia nella scuola
in particolare ricordo che abbiamo cominciato con un lavoro sistematico ab

bastanza ampio sulla memoria di alcuni gruppi di insegnanti elementari che la
voravano in provincia di roma e abbiamo fatto qualcosa che non abbiamo mai 
pubblicato, anche se molto interessante per gli esiti. chiamavamo questa inda
gine “storie di vita di scuola” perché lavoravamo sullo sguardo degli insegnanti 
elementari sulla loro storia scolastica, su come questa si costituiva o no come una 
sorta di “mito di fondazione”, su come veniva definita l’idea di professionalità. in 
questo stimolati da un ispettore ministeriale poi scomparso dalla scena, abbiamo 
cominciato a lavorare su uno dei fattori della formazione che poi ci è tornato 
utile quando con Sandro Simonicca abbiamo lavorato a pistoia. Su questo lavoro 
a pistoia c’è un saggio pubblicato su Lares34. È stata condotta un’osservazione 

33 Firenze, Seid, 2010.
34 Lucilla Stefani, Circuiti di reciprocità fra saperi e soggetti nelle aree-bambini di Pistoia, 

in Lares, 1, 2004.
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ÉCoLE ET «TSIGanES EnTrE GUILLEMETS».  
PISTES DE LECTUrE

pietro Clemente
Université de Florence

Je voudrais seulement donner quelques pistes, d’une lecture de A scuola tra antro-
pologia e educazione, le nouveau livre de Leonardo piaseref35. Cela me fait particu-
lièrement plaisir de présenter cet ouvrage avec alessando Simonicca et Fabio Dei, 
car nous avons fait ensemble différentes expériences d’anthropologie de l’école 
entre rome et Sienne. Ces mêmes expériences, faites successivement à pistoia avec 
alessandro Simonicca et puis systématiquement à poggibonsif36 avec Fabio Dei, et 
avec Simonicca, font parties des peu nombreuses expériences consolidées dans le 
champ de l’anthropologie sur le thème de l’école, de l’anthropologie de la classe, 
d’une anthropologie également en relation avec les enseignants.

anthropologie à l’école
Je me souviens en particulier que nous avons commencé par un travail systématique 

assez large sur la mémoire de plusieurs groupes d’enseignants d’écoles élémentaires qui 
travaillaient dans la banlieue de rome et nous avons fait quelque chose que nous n’avons 
jamais publiée, même si cela est très intéressant en terme de résultats. nous avions ap-
pelé cette enquête «histoires de vie d’école» car nous travaillions sur le regard des ensei-
gnants de classes élémentaires sur leur histoire scolaire, sur comment elle se construit 
ou non comme une sorte de «mythe de fondation», sur comment était définie l’idée 
de professionnalité. Dans cette stimulation d’un inspecteur ministériel disparu ensuite 
de la scène, nous avons commencé à travailler sur un des facteurs de la formation qui 
ensuite nous a été utile quand nous avons travaillé à pistoia avec Sandro Simonicca. il 

f35 Florence, SeiD, 2010.
f36 [ndt] Ville de la province de Sienne, toscane.
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sistematica sull’ambiente di “pistoia ragazzi” lavorando di nuovo sulle storie di 
vita degli insegnanti che apparivano “un bel pezzo” delle pratiche di incontro 
dentro l’ambito scolastico, proprio perché dotate della ricerca di un senso, di un 
rapporto tra istituzione ed educazione, affetto per i bambini, struttura profes
sionale, racconto della propria vicenda. Queste esperienze sono state poi riprese 
a poggibonsi in un’esperienza che Sandro Simonicca ha di recente pubblicato35, 
esperienze che vedono il contributo dell’antropologia al lavoro sulla scuola come 
un campo specifico, delicato, dotato di fortissime variabili: variabili che ci spin
gono a non usare mai grandi generalizzazioni e considerare con attenzione estre
ma tutti i fattori. La scuola quindi come un “campo” in qualche modo di confine 
tra sistema delle famiglie, società civile, sistema istituzionale (Stato e dunque 
stipendi, sindacato, luoghi fisici, dispositivi). tutti questi temi sono nelle tracce 
che Leonardo piasere ha posto in questo libro, che per più aspetti si riferisce ad 
esperienze di scuola del mondo degli “zingari” tra virgolette. Lui li mette quasi 
sistematicamente così “gli zingari”, quindi per farvi capire li chiamerò “gli zin
gari” tra virgolette, anche se alcuni di questi saggi sono più decisamente dedicati 
ad una riflessione sulla formazione degli antropologi, su “che cos’è scuola” per gli 
antropologi ed essenzialmente sulla ricerca sul campo, l’etnografia.

Un libro esperimento
piasere spazia dalle esperienze dei bambini rom, alle esperienze dei giovani 

antropologi che si formano alla ricerca sul campo e presenta dei primi saggi che 
sono di riflessione molto aperta, anche con uno stile, diciamo, forse un po’ di
verso, forse meno teso che in altre circostanze, uno stile più divertito, più comu
nicativo, con un po’ di variazioni sul tema, di giochi di linguistici. un libro più 
disteso, più esperimento, una specie di intervallo forse tra altri impegni, viene 
fatto il bilancio di lavori già fatti, ma si colgono riflessioni su contesti di didattica 
dottorale o di didattica corrente, arricchite dalle variazioni e dai giochi compara
tivi con varie fonti. in particolare tra queste mi è piaciuto molto l’“utilizzo” del 
commissario maigret, come una specie di esempio di come si fa una ricerca sul 
campo antropologica, contro Sherlock Holmes, che noi possiamo estendere al 
montalbano di camilleri: anche li, diciamo: montalbano che cerca? non cerca 
nulla, scopre ambienti, essenzialmente scopre ambienti, infatti talvolta sul piano 
giallistico montalbano è un po’ deludente, come del resto maigret.

maigret, certo si immerge nella provincia francese, invece montalbano “gioca 
in casa”, in effetti maigret in questo è molto più completo come antropologo.

35 alessandro Simonicca, a cura, Antropologia dei mondi della scuola, questioni di metodo ed 
esperienze etnografiche, roma, ciSu, 2011.
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y a un aperçu de ce travail à pistoia publié sur Laresf37. une observation systématique 
a été menée sur l’environnement de «pistoia ragazzi» en travaillant de nouveau sur les 
histoires de vie des enseignants qui apparaissaient «un beau morceau» des pratiques de 
rencontre à l’intérieur du milieu scolaire, simplement parce que dotées de la recherche 
d’un sens, d’un rapport entre institution et éducation, d’affection pour les enfants, 
de structure professionnelle, d’histoire de leur propre vécu. Ces expériences ont été 
ensuite reprises à poggibonsi dans une recherche que Sandro Simonicca a récemment 
publiéef38, expériences qui voient la contribution de l’anthropologie pour le travail sur 
l’école comme un champ spécifique, délicat, doté de fortes variables: des variables qui 
nous poussent à ne jamais utiliser de grandes généralisations et considérer avec une 
attention extrême tous les facteurs. ainsi l’école comme un «champ» en quelque sorte, 
à la frontière entre système des familles, société civile, système institutionnel (état et 
donc salaires, syndicat, lieux physiques, dispositifs). tous ces thèmes sont présents dans 
les pistes que Leonardo piasere a mis en place dans ce livre, qui par différents aspects se 
réfère à des expériences de l’école du monde des «tsiganes» entre guillemets. il les met 
presque systématiquement entre guillemets, pour que vous compreniez je les appellerai 
les «tsiganes» entre guillemets, mêmes si certains de ces aperçus sont beaucoup plus 
dédiés à une réflexion sur la formation des anthropologues, sur «ce qu’est l’école» pour 
les anthropologues et essentiellement sur la recherche sur le champ, l’ethnographie.

Un livre expérience
piasere passe des expériences des enfants roms, aux expériences des jeunes anthro-

pologues qui se forment à la recherche sur le champ et présente des premiers aperçus 
qui sont des réflexions très ouvertes, même avec un style, disons, peut-être un peu 
différent, peut-être moins tendu que dans d’autres circonstances, un style plus amusé, 
plus communicatif, avec un peu de variations sur le thème, de jeux de linguistiques. 
un livre plus détendu, plus expérimenté, peut-être une espèce d’intervalle entre 
d’autres engagements, il y est fait le bilan de travaux déjà effectués, mais des réflexions 
sur des contextes de didactique doctorale ou de didactique courante se saisissent, enri-
chies par les variations et par les jeux comparatifs avec différentes sources. en particu-
lier, parmi celles-ci l’«usage» du commissaire maigret m’a beaucoup plus, comme une 
sorte d’exemple de comment se réalise une recherche sur le domaine anthropologique, 
contre Sherlock Holmes, que nous pouvons prolonger au montalbano di Camillieri: 
ici aussi, disons: montalbano, que cherche-t-il? il ne cherche rien, il découvre des en-
vironnements, il découvre essentiellement des environnements, mais quelques fois en 
terme de roman policier montalbano est un peu décevant, comme maigret du reste.

maigret, c’est sûr, s’immerge dans la banlieue française, alors que montalbano 

f37 Lucilla Stefani, Circuiti di reciprocità fra saperi e soggetti nelle aree-bambini di Pistoia, 
in Lares, 1, 2004

f38 alessandro Simonicca, a cura, Antropologia dei mondi della scuola, questioni di metodo 
ed esperienze etnografiche, roma, CiSu, 2011
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sistematica sull’ambiente di “pistoia ragazzi” lavorando di nuovo sulle storie di 
vita degli insegnanti che apparivano “un bel pezzo” delle pratiche di incontro 
dentro l’ambito scolastico, proprio perché dotate della ricerca di un senso, di un 
rapporto tra istituzione ed educazione, affetto per i bambini, struttura profes
sionale, racconto della propria vicenda. Queste esperienze sono state poi riprese 
a poggibonsi in un’esperienza che Sandro Simonicca ha di recente pubblicato35, 
esperienze che vedono il contributo dell’antropologia al lavoro sulla scuola come 
un campo specifico, delicato, dotato di fortissime variabili: variabili che ci spin
gono a non usare mai grandi generalizzazioni e considerare con attenzione estre
ma tutti i fattori. La scuola quindi come un “campo” in qualche modo di confine 
tra sistema delle famiglie, società civile, sistema istituzionale (Stato e dunque 
stipendi, sindacato, luoghi fisici, dispositivi). tutti questi temi sono nelle tracce 
che Leonardo piasere ha posto in questo libro, che per più aspetti si riferisce ad 
esperienze di scuola del mondo degli “zingari” tra virgolette. Lui li mette quasi 
sistematicamente così “gli zingari”, quindi per farvi capire li chiamerò “gli zin
gari” tra virgolette, anche se alcuni di questi saggi sono più decisamente dedicati 
ad una riflessione sulla formazione degli antropologi, su “che cos’è scuola” per gli 
antropologi ed essenzialmente sulla ricerca sul campo, l’etnografia.

Un libro esperimento
piasere spazia dalle esperienze dei bambini rom, alle esperienze dei giovani 

antropologi che si formano alla ricerca sul campo e presenta dei primi saggi che 
sono di riflessione molto aperta, anche con uno stile, diciamo, forse un po’ di
verso, forse meno teso che in altre circostanze, uno stile più divertito, più comu
nicativo, con un po’ di variazioni sul tema, di giochi di linguistici. un libro più 
disteso, più esperimento, una specie di intervallo forse tra altri impegni, viene 
fatto il bilancio di lavori già fatti, ma si colgono riflessioni su contesti di didattica 
dottorale o di didattica corrente, arricchite dalle variazioni e dai giochi compara
tivi con varie fonti. in particolare tra queste mi è piaciuto molto l’“utilizzo” del 
commissario maigret, come una specie di esempio di come si fa una ricerca sul 
campo antropologica, contro Sherlock Holmes, che noi possiamo estendere al 
montalbano di camilleri: anche li, diciamo: montalbano che cerca? non cerca 
nulla, scopre ambienti, essenzialmente scopre ambienti, infatti talvolta sul piano 
giallistico montalbano è un po’ deludente, come del resto maigret.

maigret, certo si immerge nella provincia francese, invece montalbano “gioca 
in casa”, in effetti maigret in questo è molto più completo come antropologo.

35 alessandro Simonicca, a cura, Antropologia dei mondi della scuola, questioni di metodo ed 
esperienze etnografiche, roma, ciSu, 2011.
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Gli zingari antropologi
mi sembra interessante proporre questi mondi, l’etnografia e il mondo della 

scuola dei bambini “zingari”, come zone di contatto, tra la nostra immagine cor
rente della scuola e un’immagine antropologica un pochino diversa, un pochino 
più mobile. e proprio questa idea di zona di contatto mi fa pensare che, come di
ceva maria elena Giusti, Leonardo piasere è il nostro antropologo degli “zingari”, 
stereotipo e insieme zona di contatto. L’ultima lettura in cui lo ho trovato, benché 
ignaro, è un romanzo di Giulio angioni, antropologonarratore dell’università 
di cagliari, in cui ci sono protagonisti del mondo roma, e il ricercatore del prof. 
Silverio Lampis, antropologo, è la dottoressa Letizia Florianic esperta di zingari:

“…lei sugli zingari sa tutto, non solo perché ha scritto Gente di discarica, sag
gio sugli zingari xoraxanè, quelli dell’elemosina ai semafori”, il romanzo si intitola 
Gabbiani sul Carso, e angioni, è ambientato a trieste, sul confine italiano, pren
de un po’ dal mondo che piasere ha studiato, e del quale è diventato emblema 
antropologico, ma mostra anche di cogliere il senso forte di lavoro sul ‘confine’ 
della identità ‘nostra’ che il mondo zingaro rappresenta nella lettura che piasere 
ne ha fatto36. un confine molto mobile e in un certo senso oscuro a uno sguardo 
banalizzante, attraverso il quale la diversità, la somiglianza, vengono giocate e 
rese visibili, una idea del confine che è come rileggere la scuola attraverso un’altra 
ottica, l’esperienza dei bambini rom, l’esperienze dei giovani etnografi.

i rom sono capaci di produrre riflessività, questo è anche un tema che mi 
ricordo di aver sentito da Leonardo piasere la prima volta che l’ho incontrato, a 
Siena, giovanissimo fresco ancora di dottorato francese. ci spiegò che c’erano de
gli zingari strutturalisti, degli zingari simbolici, cognitivisti, marxisti, che si trat
tava di un oggetto sociale talmente duttile che ogni disciplina poteva in sostanza 
costruirci una teoria. così continua a convincermi l’idea di una antropologia 
zingara su di noi.

nel trattare questi percorsi, guidati anche emblematicamente dall’immagine 
delle scuole abbandonate, dedicate ad altro o in decadenza edilizia, dell’assenza di 
importanti musei delle scuola, e quindi di un nodo problematico, inconsapevole, 
dell’occidente con la scuola, è nato il desiderio di ridiscutere alcune terminologie 
consolidate. cosa vuol dire intercultura? ad esempio. che cos’è un mediatore 
culturale? nell’ultima parte del libro si presenta un’esperienza sistematica di lavo
ro scolastico, la domanda su cosa sia un mediatore culturale è molto marcata, per
ché in certi aspetti, è vicino alla badante, in certi aspetti al docente di sostegno, 
che sono proprio due figure che non dovrebbero essere di mediatore culturale. 
il tema dell’intercultura è posto in questione quando si dice: “Si, le culture si 
incontrano ma dentro quale contenitore. ti incontri ma è come se il contadino 
venisse chiamato a dialogare con il marchese nel salotto buono del marchese, in 
qualche modo c’è un’alterazione in questo contesto.

36 palermo, Sellerio, 2010, il libro che si cita indirettamente è L. piasere, Popoli delle 
Discariche. Saggi di antropologia zingara, roma, ciSu, 1991 (seconda edizione 2005).
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«joue à domicile», en effet maigret dans ce sens est beaucoup plus complet comme 
anthropologue.

Les tsiganes anthropologues
il me semble intéressant de proposer ces mondes, l’ethnographie et le monde de 

l’école des enfants «tsiganes», comme zone de contact, entre notre image courante de 
l’école et une image anthropologique un petit peu différente, un peu plus mobile. et 
justement cette idée de zone de contact m’a fait penser que, comme le disait maria 
elena Giusti, Leonardo piasere est notre anthropologue des «tsiganes», stéréotype 
et zone de contact. La dernière lecture dans laquelle je l’ai trouvé, bien que l’igno-
rant, est un roman de Giulio angioni, anthropologue narrateur de l’université de 
Cagliari, où il y a des protagonistes du monde rome, et le chercheur du professeur 
Silverio Lampis, anthropologue, est la la docteure Letizia Florianic experte des tsi-
ganes: «…elle a tout sur les tsiganes, pas seulement parce qu’elle a écrit Gente di 
discarica, essai sur les tsiganes Xoraxané, ceux qui font la manche aux feux rouges». 
Le roman s’intitule Gabbiani sul Carso, et angioni, est situé à trieste, à la frontière 
italienne, il prend un peu du monde que piasere a étudié, et par lequel il est devenu 
un emblème anthropologique, mais il tente également de saisir le sens fort du travail 
sur la «frontière» de «notre» identité que le monde tsigane représente dans la lecture 
que piasere en a faitf39. une frontière très mobile et dans un certain sens obscure à un 
regard banalisant, à travers lequel la diversité, la similitude, sont jouées et affichées, 
une idée de la frontière qui est comme relire notre école à travers une autre optique, 
l’expérience des enfants roms, l’expérience des jeunes ethnographes.

Les roms sont capables de produire de la réflexivité, ceci est aussi un thème que je 
me souviens avoir entendu de Leonardo piasere la première fois que je l’ai rencontré, à 
Sienne, très jeune et récent docteur français. il nous explique qu’il y avait des tsiganes 
structuralistes, des tsiganes symbolistes, cognitivistes, marxistes, il s’agissait d’un objet 
social tellement souple que chaque discipline pouvait en substance construire une 
théorie. ainsi l’idée d’une l’anthropologie tsigane sur nous continue à me convaincre.

Dans le traitement de ces parcours, guidés également emblématiquement par 
l’image des écoles abandonnées, dédiées à autre chose ou d’édifices en ruine, de l’ab-
sence d’importants musées de l’école, et donc d’un nœud problématique, inconscient, 
de l’occident avec l’école, est né le désir de rediscuter certaines terminologies consoli-
dées. Que signifie l’interculture ? par exemple. Qu’est ce qu’un médiateur culturel ? 
Dans la dernière partie du livre est présentée une expérience systématique du travail 
scolaire, la question sur ce qu’est un médiateur culturel est très marquée, car par cer-
tains aspects, il est proche de l’aide à la personne, dans certains aspects au professeur 
de soutien, qui sont justement deux figures qui ne devraient pas relever de celle du 
médiateur culturel. Le thème de l’interculture est remis en question lorsque l’on dit: 

f39 palermo, Sellerino, 2010, le livre cité indirectement est piasere L., Popoli delle disca-
riche. Saggi di antropologia zingara, roma, CiSu, 1991 (seconde édition 2005)

ScuoLa e “zinGari tra VirGoLette”. tracce Di Lettura

Gli zingari antropologi
mi sembra interessante proporre questi mondi, l’etnografia e il mondo della 

scuola dei bambini “zingari”, come zone di contatto, tra la nostra immagine cor
rente della scuola e un’immagine antropologica un pochino diversa, un pochino 
più mobile. e proprio questa idea di zona di contatto mi fa pensare che, come di
ceva maria elena Giusti, Leonardo piasere è il nostro antropologo degli “zingari”, 
stereotipo e insieme zona di contatto. L’ultima lettura in cui lo ho trovato, benché 
ignaro, è un romanzo di Giulio angioni, antropologonarratore dell’università 
di cagliari, in cui ci sono protagonisti del mondo roma, e il ricercatore del prof. 
Silverio Lampis, antropologo, è la dottoressa Letizia Florianic esperta di zingari:

“…lei sugli zingari sa tutto, non solo perché ha scritto Gente di discarica, sag
gio sugli zingari xoraxanè, quelli dell’elemosina ai semafori”, il romanzo si intitola 
Gabbiani sul Carso, e angioni, è ambientato a trieste, sul confine italiano, pren
de un po’ dal mondo che piasere ha studiato, e del quale è diventato emblema 
antropologico, ma mostra anche di cogliere il senso forte di lavoro sul ‘confine’ 
della identità ‘nostra’ che il mondo zingaro rappresenta nella lettura che piasere 
ne ha fatto36. un confine molto mobile e in un certo senso oscuro a uno sguardo 
banalizzante, attraverso il quale la diversità, la somiglianza, vengono giocate e 
rese visibili, una idea del confine che è come rileggere la scuola attraverso un’altra 
ottica, l’esperienza dei bambini rom, l’esperienze dei giovani etnografi.

i rom sono capaci di produrre riflessività, questo è anche un tema che mi 
ricordo di aver sentito da Leonardo piasere la prima volta che l’ho incontrato, a 
Siena, giovanissimo fresco ancora di dottorato francese. ci spiegò che c’erano de
gli zingari strutturalisti, degli zingari simbolici, cognitivisti, marxisti, che si trat
tava di un oggetto sociale talmente duttile che ogni disciplina poteva in sostanza 
costruirci una teoria. così continua a convincermi l’idea di una antropologia 
zingara su di noi.

nel trattare questi percorsi, guidati anche emblematicamente dall’immagine 
delle scuole abbandonate, dedicate ad altro o in decadenza edilizia, dell’assenza di 
importanti musei delle scuola, e quindi di un nodo problematico, inconsapevole, 
dell’occidente con la scuola, è nato il desiderio di ridiscutere alcune terminologie 
consolidate. cosa vuol dire intercultura? ad esempio. che cos’è un mediatore 
culturale? nell’ultima parte del libro si presenta un’esperienza sistematica di lavo
ro scolastico, la domanda su cosa sia un mediatore culturale è molto marcata, per
ché in certi aspetti, è vicino alla badante, in certi aspetti al docente di sostegno, 
che sono proprio due figure che non dovrebbero essere di mediatore culturale. 
il tema dell’intercultura è posto in questione quando si dice: “Si, le culture si 
incontrano ma dentro quale contenitore. ti incontri ma è come se il contadino 
venisse chiamato a dialogare con il marchese nel salotto buono del marchese, in 
qualche modo c’è un’alterazione in questo contesto.

36 palermo, Sellerio, 2010, il libro che si cita indirettamente è L. piasere, Popoli delle 
Discariche. Saggi di antropologia zingara, roma, ciSu, 1991 (seconda edizione 2005).
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Culture senza luoghi
c’è un dibattito antropologico sul nesso cultureterritori, sulla cultura tra “ter

ritorialità e deterritorializzazione”. Leonardo piasere offre uno spunto di rifles
sione legato anche ad una serie di dichiarazioni europee che tengono a costituire 
in qualche modo le comunità, come caratterizzate non dalle radici – il sangue e 
la terra – bensì dalle scelte fatte dalla comunità. È la nozione di paesaggio che 
inaugura questo tipo di approcci:

«“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro 
interrelazioni»37.

Questo è anche il tema della convenzione di Faro (portogallo, 2005, in corso 
di adesione da parte dell’italia), per la quale:

 «a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heri
tage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit 
to future generations».

Sono temi sui quali come studiosi del patrimonio stiamo riflettendo, che mo
dificano la nostra percezione delle culture come ‘oggetti’ definibili dall’esterno e 
legate a condizioni insediative classiche del mondo occidentale. una comunità 
può essere anche costituita da soggetti che non hanno legami comuni con un 
territorio, ma intendono condividere un progetto. Definiscono dunque quella 
che una volta potevamo chiamare una ‘patria’ in termini di condivisione. Le co
munità wiki, quelle di scambi sul web, quelle di fans di Vasco rossi. il tema del 
patrimonio culturale non si presenta più connesso solo al sangue e alla terra, o al 
campanile e alla moschea, ma anche alle comunità di viaggiatori in aereo, e alle 
comunità rom. Questi temi che propongo ironicamente ma che sono assai seri, 
nel mio lessico di antropologo italiano è connesso con un’espressione di ernesto 
de martino che parlava della Lucania come una ‘patria culturale’, terra non di 
nascita ma di scelta, di sintonia, in un certo senso de martino vedeva la Lucania 
come una comunità patrimoniale. Di heritage in cui si collocava condividendo, 
e si può dire che la Lucania nel tempo h finito anche per adottare De martino 
nella sua immagine di sé. ma per lui una patria culturale, una patria di scelta, una 
patria del cuore implica delle modalità affettive di “radicamento”, anche simbo
lico. Se pensiamo alla diaspora che caratterizza oggi il mondo, o alle comunità 
“zingare”, mentre continuano ad esistere comunità fortemente localizzate e ostili 
alla globalizzazione, è chiaro che lavorare in questa direzione ci chiede anche di 
allargare la nozione stessa di orizzonte del patrimonio e di ripensare certi compiti 
che la scuola elementare si è assunta. estendere grandemente l’idea di patria? 

37 consiglio d’europa, Convenzione europea sul paesaggio, Firenze, 2000.
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«oui, les cultures se rencontrent mais à l’intérieur de quel contenant? Les personnes se 
rencontrent mais c’est comme si le paysan était amené à dialoguer avec le marquis dans 
le salon du marquis, en quelque sorte il y a une altération dans ce contexte».

Cultures sans lieux
il y a un débat anthropologique sur le lien cultures-territoires, sur la culture entre 

«territorialité et déterritorialisation». Leonardo piasere offre un point de réflexion 
lié également à une série de déclarations européennes qui tiennent à constituer en 
quelque sorte les communautés, comme caractérisées, non par les racines – le sang 
et la terre – mais plutôt par les choix faits par la communauté. C’est la notion de 
paysage qui inaugure ce type d’approches:

<< «paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations >>f40.

Ceci est également le thème de la Convention de Faro (portugal, 2005, en cours 
d’adhésion par l’italie):

pour laquelle “ a heritage community consists of people who value specific aspects of 
cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain 
and transmit to future generations”. 

Ce sont des thèmes sur lesquels, en tant que chercheurs sur le patrimoine, nous 
sommes en train de réfléchir, qui modifient notre perception des cultures comme 
“objets” définissables de l’extérieur et liés à des conditions classiques réglementées par 
le monde occidental. une communauté peut également être constituée par des sujets 
qui n’ont pas de liens communs avec un territoire, mais tentent de partager un projet. 
ils définissent donc celle qu’un jour nous pouvions appeler une «patrie» en termes de 
partage. Les communautés wiki, celles d’échanges sur le web, celles de fans de Vasco 
rossi. Le thème du patrimoine culturel ne se présente plus comme seulement connec-
té au sang et à la terre, ou au campanile et à la mosquée, mais aussi aux communautés 
de voyageurs et aux communautés roms. Ces thèmes que je propose ironiquement 
mais qui sont assez sérieux, dans mon lexique d’anthropologue italien sont connectés 
à une expression de ernesto de martino qui parlait de la Lucanie comme une «patrie 
culturelle», terre non pas de naissance mais de choix, de syntonie. Dans un certain 
sens De martino voyait la Lucanie comme une communauté patrimoniale. Héritage 
dans lequel on se plaçait en partageant, et on peut dire que la Lucanie, dans le temps, a 
elle aussi fini par adopter De martino dans son image de soi. mais pour lui une patrie 
culturelle, une patrie de choix, une patrie du cœur implique des modalités affectives 
d’«enracinement» même symbolique. Si nous pensons à la diaspora qui caractérise le 

f40 Conseil de l’europe, Convention européenne du paysage, Florence, 2000.
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ritorialità e deterritorializzazione”. Leonardo piasere offre uno spunto di rifles
sione legato anche ad una serie di dichiarazioni europee che tengono a costituire 
in qualche modo le comunità, come caratterizzate non dalle radici – il sangue e 
la terra – bensì dalle scelte fatte dalla comunità. È la nozione di paesaggio che 
inaugura questo tipo di approcci:

«“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro 
interrelazioni»37.

Questo è anche il tema della convenzione di Faro (portogallo, 2005, in corso 
di adesione da parte dell’italia), per la quale:

 «a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heri
tage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit 
to future generations».

Sono temi sui quali come studiosi del patrimonio stiamo riflettendo, che mo
dificano la nostra percezione delle culture come ‘oggetti’ definibili dall’esterno e 
legate a condizioni insediative classiche del mondo occidentale. una comunità 
può essere anche costituita da soggetti che non hanno legami comuni con un 
territorio, ma intendono condividere un progetto. Definiscono dunque quella 
che una volta potevamo chiamare una ‘patria’ in termini di condivisione. Le co
munità wiki, quelle di scambi sul web, quelle di fans di Vasco rossi. il tema del 
patrimonio culturale non si presenta più connesso solo al sangue e alla terra, o al 
campanile e alla moschea, ma anche alle comunità di viaggiatori in aereo, e alle 
comunità rom. Questi temi che propongo ironicamente ma che sono assai seri, 
nel mio lessico di antropologo italiano è connesso con un’espressione di ernesto 
de martino che parlava della Lucania come una ‘patria culturale’, terra non di 
nascita ma di scelta, di sintonia, in un certo senso de martino vedeva la Lucania 
come una comunità patrimoniale. Di heritage in cui si collocava condividendo, 
e si può dire che la Lucania nel tempo h finito anche per adottare De martino 
nella sua immagine di sé. ma per lui una patria culturale, una patria di scelta, una 
patria del cuore implica delle modalità affettive di “radicamento”, anche simbo
lico. Se pensiamo alla diaspora che caratterizza oggi il mondo, o alle comunità 
“zingare”, mentre continuano ad esistere comunità fortemente localizzate e ostili 
alla globalizzazione, è chiaro che lavorare in questa direzione ci chiede anche di 
allargare la nozione stessa di orizzonte del patrimonio e di ripensare certi compiti 
che la scuola elementare si è assunta. estendere grandemente l’idea di patria? 

37 consiglio d’europa, Convenzione europea sul paesaggio, Firenze, 2000.
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Buttarla via? adottarla con grandi varietà di significati? Leonardo piasere ci ha 
insegnato l’uso in antropologia delle logiche ‘fuzzy’38 e forse quest’ultima ipotesi 
può essergli più congeniale.

Mondi alla rovescia
Dopo un’esperienza che ho fatto ad armungia, in Sardegna, il paese natale 

di emilio Lussu, mi sono convinto che esiste una regola generale che capovol
ge il senso comune: chi va in un piccolo paese d’italia a chiedere informazioni 
sul passato non perda tempo a chiederle agli anziani, che non se le ricordano e 
non le vogliono nemmeno pensare, le chieda ai bambini delle scuole elementari. 
invece i bambini delle scuole elementari, un po’ per i programmi, un po’ per 
iniziativa delle maestre/i, un po’ perché vengono invitati a scuola i pochi nonni 
che ricordano, finiscono per conoscere il passato della loro comunità, che poi di
menticano quando vanno alle scuole medie. Quindi è qui che un nuovo concetto 
di ‘patria’ plurale, effimero e leggero potrebbe essere diffuso. nevia Grazzini ha 
fatto una ricercaesperimento a scuola basata sulla trasmissione del racconto di 
tradizione orale. partiva da testi registrati e trascritti in maremma negli anni ’70, 
li leggeva secondo lo stile ‘orale’ del testo trascritto e i bambini ne riattivavano la 
trasmissione tra loro e verso le famiglie39. così racconta di una bambina che ha 
ascoltato in classe, in forma orale, una novella raccolta da roberto Ferretti negli 
anni ’70 alla quale, quando torna a casa, la nonna chiede notizie della scuola e la 
bambina le racconta la novella che ha appreso. La nonna disorientata le dice: “ah 
la sapevo anch’io una volta!”. Questo è un modello corrente con le nuove realtà 
generazionali e l’orientamento verso il passato della generazione modernista. una 
specie di mondo alla rovescia, in cui però è più facile costruire nuovi modelli di 
cittadinanza e di comunità che non implicano sangue e bandiera.

Doppio vincolo
altri sguardi imprevisti ci vengono dal constatare le nostre aspettative di com

portamenti, che spesso si basano sull’estensione del previsto, dello stereotipo, 
ad esempio, una delle cose che per me sono più interessanti di queste riflessioni 
sistematiche sulla scuola dei bambini “zingari”, che vengano dalla Jugoslavia o 
che stiano in italia e siano radicati nel territorio, è che hanno comportamenti di
versi e singolari nei riguardi della scuola. Sfidano le rappresentazioni preliminari 
rispetto a quello che andremo a trovare perché può essere che sia esattamente il 

38 piasere L., L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia. romaBari, 
Laterza, 2002.

39 Grazzini n., La voce che racconta. Dalla fiaba di tradizione orale alla narrazione infantile, 
arcidosso, c&p adver effigi, 2008.
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monde aujourd’hui, ou aux communautés «tsiganes», tandis qu’il continue d’exister 
des communautés fortement localisées et hostiles à la globalisation, il est clair que 
travailler dans cette direction demande aussi d’élargir la notion même d’horizon du 
patrimoine et de repenser certains devoirs que l’école élémentaire s’est fixée. étendre 
grandement l’idée de patrie ? La jeter ? L’adopter avec de grandes variétés de signifi-
cations ? Leonardo piasere nous a enseigné l’utilisation en anthropologie des logiques 
fuzzy f41 et peut-être cette dernière hypothèse peut lui être plus agréable.

Des mondes à l’envers 
après une expérience que j’ai fait à armungia, en Sardaigne, le pays natal d’emilio 

Lussu, je me suis convaincu qu’il existait une règle générale qui dirige le sens commun: 
celui qui va dans un petit village d’italie demander des informations sur le passé ne va 
pas perdre son temps à les demander aux anciens, qui ne se rappellent pas et ne veulent 
pas y penser, il les demande aux enfants des écoles élémentaires. en effet, les enfants des 
écoles élémentaires, un peu par les programmes, un peu par les initiatives des maîtresses 
et maîtres, un peu parce que le peu de petits grands-pères qui se souviennent sont invi-
tés à l’école, finissent par connaitre le passé de leur communauté, qu’ils oublient ensuite 
lorsqu’ils vont au collège. ainsi c’est ici qu’un nouveau concept de «patrie» plurielle, 
éphémère et légère pourrait être diffusé. nevia Grazzini a fait une recherche expérimen-
tale à l’école basée sur la transmission de l’histoire de tradition orale. elle est partie de 
textes enregistrés et retranscrits en maremmaf42 dans les années 70, ici elle les lisait selon 
le style «oral» du texte retranscrit et les enfants en réactivaient la transmission entre 
eux et vers les famillesf43. ainsi, elle raconte qu’une enfant qui a écouté en classe, de 
manière orale, une nouvelle recueillie par roberto Ferretti dans les années 70 à laquelle, 
lorsqu’elle retourne à la maison, la grand-mère lui demande des nouvelles de l’école et la 
petite fille lui raconte la nouvelle qu’elle a appris. La grand-mère désorientée lui dit «ah 
moi aussi je l’ai apprise un jour». Ceci est un mode courant avec les nouvelles réalités 
générationnelles et l’orientation vers le passé de la génération moderniste. une sorte 
de monde à l’envers, dans lequel il est pourtant plus facile de construire des nouveaux 
modèles de citoyenneté et de communauté qui n’impliquent pas le sang et le drapeau.

Double lien
D’autres regards imprévus nous amènent à constater nos attentes de comporte-

ments, qui souvent se basent sur l’extension du prévu, du stéréotype. par exemple, 

f41 piasere, Leonardo, L’etnografo imperfectto. Esperienza e ognizione in antropologia. ro-
ma-Bari, Laterza, 2002

f42 ndt: langue de la région géographique de la maremma comprise entre la toscane et la 
Lazio sur les bords de la mer tyrrhénienne.

f43 nevia Grazzini, La voce che racconta. Dalla fiaba di trdizione orale alla narrazione in-
fantile, arcidosso, C&p adver effigi, 2008
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Buttarla via? adottarla con grandi varietà di significati? Leonardo piasere ci ha 
insegnato l’uso in antropologia delle logiche ‘fuzzy’38 e forse quest’ultima ipotesi 
può essergli più congeniale.

Mondi alla rovescia
Dopo un’esperienza che ho fatto ad armungia, in Sardegna, il paese natale 
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sul passato non perda tempo a chiederle agli anziani, che non se le ricordano e 
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menticano quando vanno alle scuole medie. Quindi è qui che un nuovo concetto 
di ‘patria’ plurale, effimero e leggero potrebbe essere diffuso. nevia Grazzini ha 
fatto una ricercaesperimento a scuola basata sulla trasmissione del racconto di 
tradizione orale. partiva da testi registrati e trascritti in maremma negli anni ’70, 
li leggeva secondo lo stile ‘orale’ del testo trascritto e i bambini ne riattivavano la 
trasmissione tra loro e verso le famiglie39. così racconta di una bambina che ha 
ascoltato in classe, in forma orale, una novella raccolta da roberto Ferretti negli 
anni ’70 alla quale, quando torna a casa, la nonna chiede notizie della scuola e la 
bambina le racconta la novella che ha appreso. La nonna disorientata le dice: “ah 
la sapevo anch’io una volta!”. Questo è un modello corrente con le nuove realtà 
generazionali e l’orientamento verso il passato della generazione modernista. una 
specie di mondo alla rovescia, in cui però è più facile costruire nuovi modelli di 
cittadinanza e di comunità che non implicano sangue e bandiera.

Doppio vincolo
altri sguardi imprevisti ci vengono dal constatare le nostre aspettative di com

portamenti, che spesso si basano sull’estensione del previsto, dello stereotipo, 
ad esempio, una delle cose che per me sono più interessanti di queste riflessioni 
sistematiche sulla scuola dei bambini “zingari”, che vengano dalla Jugoslavia o 
che stiano in italia e siano radicati nel territorio, è che hanno comportamenti di
versi e singolari nei riguardi della scuola. Sfidano le rappresentazioni preliminari 
rispetto a quello che andremo a trovare perché può essere che sia esattamente il 

38 piasere L., L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia. romaBari, 
Laterza, 2002.

39 Grazzini n., La voce che racconta. Dalla fiaba di tradizione orale alla narrazione infantile, 
arcidosso, c&p adver effigi, 2008.
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contrario di quello che ci immaginiamo. Si segnala spesso che i bambini rom 
o “zingari” fanno molte assenze, facendo così il docente suppone che quando 
tornano in classe non abbiano fatto i compiti. il maestro, magari ‘democratico’ 
non glieli chiede per non metterli in difficoltà. magari loro li avevano fatti e loro 
si convincono che al maestro non importa niente di loro e li ha esclusi dalla sua 
attenzione didattica. e quindi non li fanno più. Da queste piccole tracce, viene 
una sorta di nuova luce su tutta la scuola, sul rapporto tra maestri e bambini, sulle 
pratiche di contiguità e sulla chiarezza delle relazioni dentro la scolarizzazione.

Sguardi inediti su noi stessi
un altro tema che emerge è il valore che i genitori zingari danno alla scuola, 

un valore che essi non vedono come strategico e centrale; mentre noi crediamo 
di dare alla scuola un valore molto più alto. ma nel rapporto censis 2010 emer
ge sostanzialmente un disinvestimento delle famiglie verso la scuola pubblica, e 
anche la scuola parificata, si investe più su un sistema complementare privato. i 
bambini vengono mandati a inglese, piscina, nuoto, danza, ecc. e molti genitori 
pensano: “La scuola è quella cosa di base che devono fare tutti, ma di lì non uscirà 
più di tanto se voglio che sappia l’inglese per il suo futuro, o che conosca le arti 
marziali o il computer, è meglio che ci pensi io. e questo modo di fare alla fine so
miglia molto alla riflessione che fanno i genitori dei bambini rom quando pensa
no che i loro figli impareranno a leggere e a scrivere, ma che non impareranno più 
di tanto a scuola. Sono loro che pensano alle cose più importanti, che magari non 
sono inglese computer, ma accendere il fuoco, imparare a difendersi, imparare a 
stare in gruppo, avere delle regole, rispettare delle usanze. insegnamenti che non 
vengono dati né dalla scuola, né dal mondo esterno. nel confronto tra i bambini 
rom e i ‘nostri’ viene fuori che i primi vengono precocemente iniziati a non avere 
paura, a controllare gli spazi, fare ampi percorsi, ad affrontare imprevisti, mentre 
noi li ‘leghiamo’ con i telefoni cellulari, le auto, le play station, e mentre forse ‘fa
cebook’ è anche una nuova patria virtuale, una comunità reticolare e fuzzy a suo 
modo nomade, sempre più ci sono bambini che restano prigionieri dello spazio 
domestico e del computer.

Queste sono alcune cose che mi sono restate in mente di questa lettura e 
devo dire è la conferma della idea che, lavorare su contesti etnografici di confine 
produce uno sguardo su noi stessi, sulla scuola come sistema e anche sulla scuola 
come ‘ascensore’ e al tempo stesso come spazio abbandonato, come Leonardo 
piasere mostra ironicamente.
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une des choses qui pour moi est la plus intéressante de ces réflexions systématiques 
sur l’école des enfants «tsiganes», qui viennent de la Yougoslavie ou qui sont en italie 
et enracinés dans le territoire, est que ces enfants ont des comportements différents 
et singuliers à l’égard de l’école. ils remettent en question les représentations préli-
minaires à l’égard de ce que nous allons trouver, car il se peut que ce soit exactement 
le contraire de ce que nous imaginons. on signale souvent que les enfants roms ou 
«tsiganes» sont souvent absents, se faisant, le professeur suppose que lorsqu’ils retour-
nent en classe ils n’ont pas fait leurs devoirs. Le maître, peut-être «démocratique», ne 
leur demande pas pour ne pas les mettre en difficulté. peut-être qu’ils les avaient fait 
et eux se convainquent que le maître n’en a rien à faire d’eux et les a exclus de son 
attention didactique. et donc ils ne les font plus. De ces petites pistes, il ressort une 
sorte de nouvelle lumière sur toute l’école, sur le rapport entre maîtres et enfants, sur 
les pratiques de contiguïté et sur la clarté des relations dans la scolarisation.

regards inédits sur nous-mêmes
un autre thème qui émerge est la valeur que donnent les parents tsiganes à l’école, 

une valeur qu’ils ne voient pas comme stratégique et centrale, tandis que nous croyons 
donner à l’école une valeur plus importante. mais dans le rapport Censis 2010 émerge 
substantiellement un désinvestissement des familles pour l’école publique, et pour 
l’école paritaire également. nous investissons davantage sur un système complète-
ment privé. Les enfants sont envoyés en cours d’anglais, à la piscine, à la natation, à 
la danse etc. et beaucoup de parents pensent que «l’école est cette chose de base qu’ils 
doivent tous faire, mais de là ne sortira rien si je veux qu’il sache l’anglais pour son 
avenir, ou qu’il connaisse les arts martiaux ou l’ordinateur, c’est mieux que j’y pense 
moi-même». et à la fin cette manière de faire ressemble à la réflexion que se font les 
parents des enfants roms quand ils pensent que leurs enfants apprendront à lire et à 
écrire, mais qu’ils n’apprendront pas plus de choses à l’école. Ce sont eux qui pensent 
aux choses les plus importantes, qui ne sont peut-être pas l’anglais ou l’ordinateur, 
mais allumer le feu, apprendre à se défendre, apprendre à être en groupe, avoir des 
règles, respecter les coutumes. Des enseignements qui ne sont donnés ni par l’école ni 
par le monde extérieur. il ressort par rapport aux «nôtres» que les premiers sont très tôt 
initiés à ne pas avoir peur, à contrôler les espaces, à faire de longs parcours, à affronter 
les imprévus, tandis que nous, nous les «attachons» aux téléphones portables, aux voi-
tures, aux playstations, et alors que «facebook» est surement également une nouvelle 
patrie virtuelle, une communauté réticulaire et floue à son manière nomade, il y a tou-
jours plus d’enfants qui restent prisonniers de l’espace domestique et de l’ordinateur.

Ce sont ces différentes choses qui me sont restées à l’esprit après cette lecture et 
je dois dire que c’est la confirmation de l’idée que, travailler sur des contextes eth-
nographiques de frontière produit un regard sur nous-mêmes, sur l’école comme 
un système et aussi sur l’école comme «ascenseur» et en même temps comme espace 
abandonné, comme le montre ironiquement piasere.
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contrario di quello che ci immaginiamo. Si segnala spesso che i bambini rom 
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non glieli chiede per non metterli in difficoltà. magari loro li avevano fatti e loro 
si convincono che al maestro non importa niente di loro e li ha esclusi dalla sua 
attenzione didattica. e quindi non li fanno più. Da queste piccole tracce, viene 
una sorta di nuova luce su tutta la scuola, sul rapporto tra maestri e bambini, sulle 
pratiche di contiguità e sulla chiarezza delle relazioni dentro la scolarizzazione.

Sguardi inediti su noi stessi
un altro tema che emerge è il valore che i genitori zingari danno alla scuola, 

un valore che essi non vedono come strategico e centrale; mentre noi crediamo 
di dare alla scuola un valore molto più alto. ma nel rapporto censis 2010 emer
ge sostanzialmente un disinvestimento delle famiglie verso la scuola pubblica, e 
anche la scuola parificata, si investe più su un sistema complementare privato. i 
bambini vengono mandati a inglese, piscina, nuoto, danza, ecc. e molti genitori 
pensano: “La scuola è quella cosa di base che devono fare tutti, ma di lì non uscirà 
più di tanto se voglio che sappia l’inglese per il suo futuro, o che conosca le arti 
marziali o il computer, è meglio che ci pensi io. e questo modo di fare alla fine so
miglia molto alla riflessione che fanno i genitori dei bambini rom quando pensa
no che i loro figli impareranno a leggere e a scrivere, ma che non impareranno più 
di tanto a scuola. Sono loro che pensano alle cose più importanti, che magari non 
sono inglese computer, ma accendere il fuoco, imparare a difendersi, imparare a 
stare in gruppo, avere delle regole, rispettare delle usanze. insegnamenti che non 
vengono dati né dalla scuola, né dal mondo esterno. nel confronto tra i bambini 
rom e i ‘nostri’ viene fuori che i primi vengono precocemente iniziati a non avere 
paura, a controllare gli spazi, fare ampi percorsi, ad affrontare imprevisti, mentre 
noi li ‘leghiamo’ con i telefoni cellulari, le auto, le play station, e mentre forse ‘fa
cebook’ è anche una nuova patria virtuale, una comunità reticolare e fuzzy a suo 
modo nomade, sempre più ci sono bambini che restano prigionieri dello spazio 
domestico e del computer.

Queste sono alcune cose che mi sono restate in mente di questa lettura e 
devo dire è la conferma della idea che, lavorare su contesti etnografici di confine 
produce uno sguardo su noi stessi, sulla scuola come sistema e anche sulla scuola 
come ‘ascensore’ e al tempo stesso come spazio abbandonato, come Leonardo 
piasere mostra ironicamente.



16867

scuolA, etnogrAfiA, folklore
Fabio Dei

Università di Pisa

(intervento nella tavola rotonda di presentazione del libro di Leonardo piasere,  
A scuola. Tra antropologia e educazione, Firenze, Seid, 2011)

1. Apparati ideologici dello Stato
il libro di Leonardo piasere aggrega attorno al nucleo unificante della scuola 
una serie di temi riguardanti l’epistemologia delle scienze sociali, ad esempio la 
questione del relativismo culturale e lo spazio della comparazione nell’antropolo
gia contemporanea. mi piacerebbe discutere questi punti, sui quali con l’autore 
è capitato di incrociarsi in passato. rischieremmo tuttavia di ritrovarci troppo 
lontano dagli intenti di questo incontro; cerco allora di concentrare il mio breve 
intervento sul rapporto tra scuola e antropologia.

mi sembra vi siano tre modi in cui antropologia e scuola si incrociano in 
questo libro. il primo è l’idea che andare a scuola sia una buona metafora per la 
ricerca antropologica ed etnografica. L’antropologo che cerca di conoscere una 
cultura “altra”, diversa dalla propria, va in un certo senso a scuola, attraversa un 
intero processo di educazione e inculturazione. Deve imparare per la prima volta 
una serie di cose elementari, un intero senso comune, proprio come accade ai 
bambini. Si tratta di una visione molto forte dell’esperienza etnografica, accostata 
al rapporto tra un allievo e un maestro piuttosto che a quello fra un osservatore e 
un osservato, tra un soggetto e un oggetto.

il secondo punto sollevato da piasere è se e come l’antropologia possa essere 
utilizzata nell’ambito delle scienze dell’educazione. o meglio: l’antropologia è 
senza dubbio una delle scienze dell’educazione, ma come si pone in rapporto con 
le altre? Quali sono le sue peculiarità? in molti saggi contenuti nel volume, sia 
quelli teorici sia quelli riguardanti l’inserimento a scuola di bambini rom, viene 
discusso il tema della multi o interculturalità – il campo in cui l’antropologia 
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1. appareils idéologiques de l’État
Le livre de Leonardo piasere réuni autour du noyau fédérateur de l’école, une sé-

rie de thèmes concernant l’épistémologie des sciences sociales comme par exemple 
la question du relativisme culturel et l’espace de la comparaison dans l’anthropo-
logie contemporaine. J’aurai voulu discuter de ces points sur lesquels nous nous 
sommes entretenus avec l’auteur par le passé. toutefois nous risquons de nous éloi-
gner de l’objectif de cette rencontre. C’est pourquoi je cherche à concentrer notre 
brève intervention sur le rapport entre école et anthropologie.

Je pense qu’il y a trois points où anthropologie et école se rencontrent dans 
ce livre. Le premier est l’idée qu’aller à l’école est une bonne métaphore pour la 
recherche anthropologique et ethnographique. L’anthropologue qui cherche à 
connaître une culture «autre», différente de la sienne, va dans un certain sens à 
l’école, il traverse un processus interne d’éducation et d’acculturation. il doit ap-
prendre pour la première fois une série de choses élémentaires, le sens commun, 
tout comme les enfants. il s’agit d’une vision très forte de l’expérience ethnogra-
phique, tournée vers le rapport entre un élève et un maître plutôt que celui entre un 
observateur et un observé, entre un sujet et un objet.

Le second point soulevé par piasere est de savoir si et comment l’anthropologie 
peut être utilisée dans le domaine des sciences de l’éducation. ou mieux, l’anthro-
pologie est sans doute une des sciences de l’éducation, mais quelle est sa relation aux 
autres sciences ? Quelles sont ses particularités ? Dans de nombreux articles de cet 
ouvrage, ceux théoriques comme ceux qui traitent de l’insertion des enfants roms 
à l’école, la question de la multi- ou l’interculturalité est abordée - domaine dans 
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il secondo punto sollevato da piasere è se e come l’antropologia possa essere 
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dovrebbe essere più specializzata. Dal libro direi che esce una visione sostanzial
mente molto scettica sulle retoriche e sulle pratiche dell’intercultura, in modo 
particolare riguardo l’inserimento nella scuola dei bambini rom. La visione che 
ne emerge è decisamente negativa. i tentativi di lavorare su questo piano docu
mentati e discussi nel libro sono stati quasi sempre disastrosi: nel migliore dei casi 
si è trattato di tentativi volenterosi, qualche volta anche sensibili e attenti a ten
tativi alle più sottili problematiche dell’assimilazione. ma mai hanno colto quello 
che a piasere sembra il punto cruciale di una educazione interculturale: vale a dire 
la possibilità che la scuola stessa come istituzione, e i bambini non rom che la 
frequentano, imparino qualcosa dalla cultura rom. Questo aspetto resta costante
mente estraneo alle politiche di integrazione, che sono sempre unidirezionali. È 
vero che i rom sono gli altri per noi da sempre, come ricordava nel suo intervento 
maria elena Giusti; ma una cosa che suggerisce il libro è che noi siamo gli altri 
per i rom. È verso questa prospettiva rovesciata che conduce “naturalmente” la 
postura relativistica dell’antropologia, e che lungo l’intero volume emerge come il 
criterio fondamentale, la condizione irrinunciabile per – come si esprime l’autore 
– “dire qualcosa di antropologico” sulla scuola. Questo elemento del rovesciare la 
visione e vedere noi stessi come l’alterità dei rom non viene preso in considerazio
ne, non passa nelle strategie della scuola – neppure nei più sensibili programmi 
di intercultura. piasere mostra come proprio questa carenza stia alla base delle 
cadute etnocentriche in cui non di rado incorrono altre scienze dell’educazione, 
ad esempio la psicologia, nell’affrontare la questione rom.

il terzo aspetto dei rapporti scuolaantropologia che il libro tocca, e su cui vor
rei soffermarmi più specificamente, riguarda i modi in cui l’antropologia può stu
diare empiricamente la scuola: soprattutto, che cosa vuol dire fare etnografia della 
scuola. pietro clemente ha già sottolineato nel suo intervento alcune dimensioni 
di questo problema; io vorrei toccarne un’altra, partendo dalla rilettura che pia
sere fa delle classiche teorie sulla scuola come apparato ideologico dello Stato.

Le scienze sociali contemporanee hanno profondamente assimilato, a partire 
dagli anni ’60’70, l’idea che la scuola è una istituzione che amplifica e riproduce 
la cultura e gli interessi delle classi sociali dominanti, svolgendo una funzione 
di controllo egemonico. althusser, Bourdieu e una serie di altri autori ci hanno 
insegnato a guardarla in modo disincantato, comprendendo come i contenuti e le 
metodologie della scuola, il rapporto insegnanti/studenti, le tecniche didattiche 
e così via siano plasmati in profondità da una cultura dominante, che attraverso 
essi si impone e si riproduce. Secondo il vecchio gioco di parole, la classe è il 
luogo dove si perpetuano i rapporti di classe; la “disciplina” che in essa si impara, 
nel senso sia dei saperi che dei corretti comportamenti, è espressione diretta di 
quel disciplinamento dei corpi e delle menti che per michel Foucault è la prin
cipale modalità di dominio dello Stato moderno. La scuola è strumento cruciale 
del controllo statale, così come è strumento della immaginazione di comunità 
nazionali.
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lequel l’anthropologie devrait être plus spécialisée. Je dirais qu’il ressort de ce livre 
une vision substantiellement très sceptique sur les rhétoriques et sur les pratiques de 
l’interculture, en particulier en ce qui concerne l’insertion des enfants roms à l’école. 
La vision qui s’en dégage est résolument négative. Les tentatives pour travailler sur 
ce plan, documentées et étudiées dans le livre ont presque toujours été désastreuses: 
dans le meilleur des cas il était question d’essais de bonne volonté, quelque fois 
sensibles aux problématiques les plus subtiles de l’assimilation. mais ils n’ont jamais 
pris en considération ce qui pour piasere parait le point crucial d’une éducation 
interculturelle: à savoir la possibilité que l’école même, comme institution, et les en-
fants non-roms qui la fréquentent, apprennent quelque chose de la culture rom. Cet 
aspect reste constamment extérieur aux politiques d’intégration qui sont toujours 
unidirectionnelles. Comme le rappelle maria elena Giusti dans son intervention, il 
est vrai que depuis toujours les roms sont pour nous les autres; mais le livre suggère 
une chose, c’est que nous, nous sommes les autres pour les roms. C’est vers cette 
perspective inversée que conduit naturellement la posture relativiste de l’anthropo-
logie, et qui apparaît durant la totalité de l’ouvrage comme le critère fondamental, 
la condition indispensable pour – comme le dit l’auteur – «dire quelque chose d’an-
thropologique» sur l’école. Cette manière d’inverser la vision et de nous voir nous-
mêmes comme l’altérité des roms n’est pas prise en considération, elle ne passe pas 
dans les stratégies de l’école, ni dans les plus sensibles programmes de l’interculture. 
piasere montre justement comment cette lacune est à la base des préjugés ethnocen-
triques dont il n’est pas rare de souvent voir tomber d’autres sciences de l’éducation, 
comme la psychologie par exemple, en ce qui concerne la question rom.

Le troisième aspect des rapports école-anthropologie que le livre aborde et sur 
lequel je souhaiterai m’arrêter plus spécialement, concerne les modes par lesquels 
l’anthropologie peut étudier empiriquement l’école: surtout, sur ce que signifie faire 
de l’ethnographie de l’école. pietro Clemente a déjà souligné dans son intervention 
quelques dimensions de ce problème. Je voudrais en soulever un autre, en partant 
de la relecture que fait piasere des théories classiques de l’école comme appareil 
idéologique de l’état.

Les sciences sociales contemporaines ont profondément assimilé, à partir des an-
nées 60-70, l’idée que l’école est une institution qui amplifie et reproduit la culture 
et les intérêts des classes sociales dominantes, ayant une fonction de contrôle hé-
gémonique. althusser, Bourdieu et d’autres auteurs ont appris à la regarder de ma-
nière désabusée, y compris les contenus et les méthodologies de l’école, le rapport 
enseignant-élève, les techniques didactiques et ainsi de suite sont moulés en profon-
deur par une culture dominante, qui par leur intermédiaire s’impose et se reproduit. 
Selon le même jeu de mots, la classe est le lieu où se perpétue les rapports de classe 
; «la discipline» qui s’apprend dans celle-ci, aussi bien dans le sens des savoirs que 
des comportements corrects, est l’expression directe de la discipline des corps et 
des esprits qui, pour michel Foucault, est la principale modalité de la domination 
de l’état moderne. L’école est l’instrument crucial du contrôle étatique, ainsi que 
l’instrument de l’imagination des communautés nationales.
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diare empiricamente la scuola: soprattutto, che cosa vuol dire fare etnografia della 
scuola. pietro clemente ha già sottolineato nel suo intervento alcune dimensioni 
di questo problema; io vorrei toccarne un’altra, partendo dalla rilettura che pia
sere fa delle classiche teorie sulla scuola come apparato ideologico dello Stato.

Le scienze sociali contemporanee hanno profondamente assimilato, a partire 
dagli anni ’60’70, l’idea che la scuola è una istituzione che amplifica e riproduce 
la cultura e gli interessi delle classi sociali dominanti, svolgendo una funzione 
di controllo egemonico. althusser, Bourdieu e una serie di altri autori ci hanno 
insegnato a guardarla in modo disincantato, comprendendo come i contenuti e le 
metodologie della scuola, il rapporto insegnanti/studenti, le tecniche didattiche 
e così via siano plasmati in profondità da una cultura dominante, che attraverso 
essi si impone e si riproduce. Secondo il vecchio gioco di parole, la classe è il 
luogo dove si perpetuano i rapporti di classe; la “disciplina” che in essa si impara, 
nel senso sia dei saperi che dei corretti comportamenti, è espressione diretta di 
quel disciplinamento dei corpi e delle menti che per michel Foucault è la prin
cipale modalità di dominio dello Stato moderno. La scuola è strumento cruciale 
del controllo statale, così come è strumento della immaginazione di comunità 
nazionali.
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molti di noi sono cresciuti dentro questa teoria degli apparati ideologici dello 
Stato. il primo libro che ho letto da studente universitario, alla fine degli anni 
’70, si intitolava Le vestali della classe media: era uno studio di due sociologi de
dicato proprio agli insegnanti, considerati come il motore di trasmissione dell’i
deologia dominante dei ceti medi. in quegli anni si “scoprivano”, per così dire, 
le determinanti strutturali delle pratiche educative e conoscitive. Si denunciava 
la falsa neutralità del ruolo degli insegnanti, dei saperi da essi trasmessi, degli at
teggiamenti e dei valori da essi inculcati. Dietro la “condotta”, l’ordine apparen
temente solo tecnico della grammatica, le modalità di valutazione etc. sembrava 
nascondersi l’assoggettamento ideologico al dominio costituito.

2. La scuola tra egemonia e subalternità
ma le cose non sono così semplici (non avrebbero dovuto esserlo neppure al

lora, e sarebbe bastato leggere con un po’ più di attenzione certi passi gramsciani 
nei quali l’educazione e la scuola stessa appaiono mezzi irrinunciabili di emanci
pazione per le classi subalterne; ma il gusto per lo smascheramento dell’ideologia 
era troppo forte). in alcuni passi cruciali del suo libro, piasere pone proprio que
sto tipo di problema. Scrive ad esempio: 

“È indiscutibile che tra Stato, nazione e scuola di massa ci siano dei legami stretti, ma 
è pure vero che ognuno ha obiettivi propri, che possono non convergere”. 

e aggiunge:

Lo Stato non copre mai tutto l’orizzonte politico in cui vive una persona, la quale è 
pure immersa nella propria comunità locale e/o in una rete transnazionale e cosmopo
lita e che porta altre posture e altri tipi di valori […] Se anche la scuola di massa dello 
Stato nazione tende per sua costituzione interna alla inculcazione bourdieana, alla 
diseducazione chomskiana, o al setacciamento dei buoni cittadini di Sorokin, quello 
dell’ascensore sociale, essa non può esimersi dal formare poco o tanto, pochi o tanti 
alunni dissidenti e insegnanti “sovversivi” (pp. 2223).

in altre parole, il modello non è monolitico; il sistema produce i suoi stessi 
anticorpi. conclude dunque piasere: 

“Dire qualcosa di antropologico sulla scuola significa allora cercare di capire le artico
lazioni di questo paradosso ormai planetario, che va delle politiche locali ai rapporti 
di dominio internazionale e in cui ciascuna azione assume una doppia valenza” (ibid.). 

ciò significa che la scolarizzazione – ad esempio di una minoranza culturale 
come i rom – può rispondere a finalità diverse e contrapposte, egemoniche oppu
re subalterne. possiamo considerarla come una strategia imposta dalle multina
zionali hightech, le quali devono costruire il mercato dei loro prodotti, inutiliz
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Beaucoup d’entre nous ont grandi dans cette théorie des appareils idéologiques 
de l’etat. Le premier livre que j’ai lu en tant qu’étudiant, à la fin des années 70, 
s’intitulait Le vestali della classe media: c’était une étude de deux sociologues dédiée 
aux enseignants, considérés comme le moteur de la transmission de l’idéologie do-
minante, aux classes moyennes. Durant ces années on découvrait, pour ainsi dire, 
les déterminants structurels des pratiques éducatives et cognitives. on dénonçait la 
fausse neutralité du rôle de l’enseignant, des savoirs qu’il transmettait, des attache-
ments et des valeurs qu’il inculquait. Derrière la «conduite», l’ordre, apparemment 
seule technique dans la grammaire, les modalités d’évaluation etc., semblait se ca-
cher l’assujettissement idéologique au domaine constitué.

2. L’école entre hégémonie et subalternité
mais les choses ne sont pas aussi simples (elles n’auraient pas dû l’être mainte-

nant non plus, et il aurait suffit de lire avec un peu plus d’attention certains passages 
gramsciens dans lesquels l’éducation et l’école elle-même appuient des moyens in-
dispensables d’émancipation pour les classes subalternes ; mais le goût de dévoiler 
l’idéologie était trop fort). Dans certains passages cruciaux de ce livre, piasere se 
pose exactement ce type de questions. il écrit par exemple: 

«il est indiscutable qu’entre état, nation et école de masse il y ait des liens étroits, mais 
il est vrai aussi que chacun a des objectifs propres, qui peuvent ne pas converger». 

il ajoute:

L’etat ne couvre jamais tout l’horizon politique dans lequel vit une personne, laquelle 
est également immergée dans sa propre communauté locale et/ou dans un réseau 
transnational et cosmopolite qui apporte d’autres postures et d’autres types de valeurs 
[…].même si l’école de masse de l’etat-nation tend de par sa constitution interne à 
l’inculcation bourdieusienne, à la déséducation chomskyenne, ou au passage au cri-
blage de bons citoyens de Sorokin, celui de l’ascenseur social, elle ne peut pas s’empê-
cher de former plus ou moins, peu ou beaucoup d’élèves dissidents et d’enseignants 
«subversifs». (pp. 22-23)

en d’autres mots, le modèle n’est pas monolithique ; le système produit ses 
propres anticorps. piasere conclut donc: 

«Dire quelque chose d’anthropologique sur l’école signifie alors chercher à com-
prendre les articulations de ce paradoxe désormais mondial, qui va des politiques lo-
cales aux rapports de domination internationale et dans lequel chaque action assume 
un double sens» (ibid.). 

Ce qui signifie que la scolarisation – à l’exemple d’une minorité culturelle comme 
les roms – peut répondre à des finalités diverses et opposées, hégémoniques ou bien 
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ma le cose non sono così semplici (non avrebbero dovuto esserlo neppure al
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è pure vero che ognuno ha obiettivi propri, che possono non convergere”. 
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alunni dissidenti e insegnanti “sovversivi” (pp. 2223).
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zabili da analfabeti, i quali devono essere trasformati in capitale umano. ma può 
anche convenire ai membri di quella minoranza per lottare meglio contro quella 
imposta condizione di subalternità.

Questo mi sembra un punto importante rispetto al quale penso si possa andare 
anche oltre, spingendo più a fondo la tensione tra spinte egemoniche e subalterne 
nella quale la scuola si trova gettata. per esempio dovremmo riflettere sul fatto 
che forse oggi la scuola non ha più quella funzione che gli attribuivano i critici 
classici come althusser e Bourdieu, cioè quella di un elemento di mediazione 
indispensabile fra il potere e le masse. oggi sappiamo benissimo che i rapporti fra 
“potere” e “masse” (cioè la costruzione del consenso) hanno sempre meno biso
gno di apparati culturali di mediazione. Soprattutto, hanno pochissimo bisogno 
degli intellettuali. La grande questione della crisi degli intellettuali nel mondo di 
oggi è legata a questo. non servono più come mediatori di discorsività: il consen
so si forma attraverso un rapporto diretto fra gruppi dominanti e ceti popolari, 
rapporto che passa attraverso gli strumenti tecnici delle comunicazioni di massa. 
per meglio dire, il rapporto egemonicosubalterno è gestito da un diverso tipo 
di intellettuali, che non hanno a che fare con la cultura nel senso tradizionale 
del termine, né con la scuola: sono i personaggi dello spettacolo, i giornalisti 
televisivi, insomma i protagonisti del sistema mediale. cultura e scuola restano ai 
margini del sistema politico. i partiti di oggi non hanno bisogno di intellettuali 
per costruire i propri programmi e per comunicare con “la gente”. Soprattutto 
i partiti che più nettamente si sono lanciati verso strategie populiste prendono 
esplicitamente le distanze dal “culturame” – e può accadere, come di recente in 
italia, che un ministro della repubblica arringhi la folla in un comizio elettorale 
dicendo “noi siamo quelli che non leggono libri”. altro che vestali della classe 
media, dunque: insegnanti e intellettuali sono oggi figure del confine, che non 
hanno voce nella sfera pubblica, sacerdoti inascoltati di un patrimonio di cui il 
piano egemonico non sa più molto che fare.

tutto questo ha modificato profondamente (anche se implicitamente) la 
scuola, che certo non ha più la primaria funzione di diffondere saperi, valori, 
“discipline”, categorie culturali che altrimenti sarebbero rimaste estranee ai ceti 
subalterni. io sono andato alle scuole elementari negli anni ’60, in un periodo 
in cui questa istituzione conservava ancora con forza il ruolo di mediatore fra il 
piano egemonico e quello subalterno. entrare nelle scuole elementari voleva dire 
allora – per chi come me veniva da ambienti popolari, operai o artigiani – ac
costarsi a un universo culturale che non era quello dell’ambiente locale in cui si 
viveva. prendiamo i saperi classificatori. nell’ambiente della vita di tutti i giorni 
conoscevamo i toponimi locali, una cerchia ristretta di persone, qualche pianta 
e animale; dentro la scuola si imparavano le capitali del mondo, gli affluenti di 
destra e di sinistra del po, la storia romana etc. – cioè un grande sistema cognitivo 
che rimandava ai miti fondanti dello stato nazione, ma anche a un’idea sovrana
zionale e universale. e cominciava già allora ad inserirsi su tutto questo la cultura 
di massa, perché insieme alle classificazioni delle capitali del mondo c’erano an
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subalternes. on peut la considérer comme une stratégie imposée par les multina-
tionales High-tech qui doivent construire le marché de leurs produits, inutilisables 
par les analphabètes, lesquels doivent être transformés en capital humain. mais il 
peut aussi convenir aux membres de cette minorité pour mieux lutter contre cette 
condition de subalternité imposée.

Ceci me semble un point important sur lequel nous pouvons aller plus loin, pous-
sant les tensions entre axes hégémoniques et subalternes dans laquelle l’école se trouve 
jetée. par exemple, nous devrions réfléchir sur le fait qu’aujourd’hui, l’école n’a peut-
être plus cette fonction que lui ont attribué les critiques classiques comme althus-
ser et Bourdieu, c’est-à-dire celle d’un élément de médiation indispensable entre le 
pouvoir et les masses. aujourd’hui nous savons très bien que les rapports entre «pou-
voirs» et «masse» (c’est-à-dire la construction du consensus) sont de moins en moins 
des appareils culturels de médiation. Surtout ils ont très peu besoins des intellectuels. 
La grande question de la crise des intellectuels dans le monde d’aujourd’hui est liée 
à ceci. ils ne servent plus de médiateurs de la discursivité: le consensus se forme à 
travers un rapport direct entre groupes dominants et classes populaires, rapport qui 
passe par les instruments techniques des communications de masse. Disons mieux, 
le rapport hégémonique-subalterne est géré par un genre différent d’intellectuels qui 
n’ont rien à faire avec la culture dans le sens traditionnel du terme, ni avec l’école. 
Ce sont les personnages de spectacle, les journalistes télévisés, en bref les protago-
nistes du système médiatique. La culture et l’école restent en marge du système poli-
tique. Les partis d’aujourd’hui n’ont pas besoin des intellectuels pour construire leurs 
propres programmes et pour communiquer avec les «personnes». Surtout, les partis 
qui se sont le plus nettement lancés vers des stratégies populistes prennent explicite-
ment leurs distances du «culturame»f44, et il peut arriver, comme récemment en italie, 
qu’un ministre de la république, harangue la foule dans un rassemblement électoral 
en disant «nous, nous sommes ceux qui ne lisent pas les livres». autre que les vestales 
des classes moyennes, donc: les enseignants et les intellectuels sont aujourd’hui les 
figures de la frontière, qui n’ont pas de voix dans la sphère publique, des prêtres non-
écoutés d’un patrimoine auquel le pouvoir hégémonique ne prête plus attention. 

tout ceci a profondément modifié (même implicitement) l’école, qui n’a certaine-
ment plus la fonction première de propager les savoirs, les valeurs, les disciplines, les 
catégories culturelles qui autrement seraient restées étrangères aux classes subalternes. 
J’ai été scolarisé dans les écoles élémentaires des années 60, durant une période où l’ins-
titution conservée encore avec force le rôle de médiatrice entre le plan hégémonique 
et celui subalterne. entrer dans les écoles élémentaires signifiait alors - pour celui qui 
comme moi venait de milieux populaires, ouvriers ou artisans – s’approchaient d’un 
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savoirs classificateurs. Dans l’environnement de la vie quotidienne nous connaissions 
les toponymes locaux, un cercle restreint de personnes, quelques plantes et animaux. a 
l’école, on apprenait les capitales du monde, les affluents du pô, l’histoire romaine, etc… 

f44 ndt: expression de mépris utilisée par les politiciens de droite envers les intellectuels.
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zabili da analfabeti, i quali devono essere trasformati in capitale umano. ma può 
anche convenire ai membri di quella minoranza per lottare meglio contro quella 
imposta condizione di subalternità.

Questo mi sembra un punto importante rispetto al quale penso si possa andare 
anche oltre, spingendo più a fondo la tensione tra spinte egemoniche e subalterne 
nella quale la scuola si trova gettata. per esempio dovremmo riflettere sul fatto 
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“potere” e “masse” (cioè la costruzione del consenso) hanno sempre meno biso
gno di apparati culturali di mediazione. Soprattutto, hanno pochissimo bisogno 
degli intellettuali. La grande questione della crisi degli intellettuali nel mondo di 
oggi è legata a questo. non servono più come mediatori di discorsività: il consen
so si forma attraverso un rapporto diretto fra gruppi dominanti e ceti popolari, 
rapporto che passa attraverso gli strumenti tecnici delle comunicazioni di massa. 
per meglio dire, il rapporto egemonicosubalterno è gestito da un diverso tipo 
di intellettuali, che non hanno a che fare con la cultura nel senso tradizionale 
del termine, né con la scuola: sono i personaggi dello spettacolo, i giornalisti 
televisivi, insomma i protagonisti del sistema mediale. cultura e scuola restano ai 
margini del sistema politico. i partiti di oggi non hanno bisogno di intellettuali 
per costruire i propri programmi e per comunicare con “la gente”. Soprattutto 
i partiti che più nettamente si sono lanciati verso strategie populiste prendono 
esplicitamente le distanze dal “culturame” – e può accadere, come di recente in 
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tutto questo ha modificato profondamente (anche se implicitamente) la 
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“discipline”, categorie culturali che altrimenti sarebbero rimaste estranee ai ceti 
subalterni. io sono andato alle scuole elementari negli anni ’60, in un periodo 
in cui questa istituzione conservava ancora con forza il ruolo di mediatore fra il 
piano egemonico e quello subalterno. entrare nelle scuole elementari voleva dire 
allora – per chi come me veniva da ambienti popolari, operai o artigiani – ac
costarsi a un universo culturale che non era quello dell’ambiente locale in cui si 
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zionale e universale. e cominciava già allora ad inserirsi su tutto questo la cultura 
di massa, perché insieme alle classificazioni delle capitali del mondo c’erano an
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che quelle dei calciatori delle figurine panini, scambiate durante la “ricreazione”; 
e a loro volta connesse a un ambito completamente diverso da quello locale che 
conoscevamo, l’ambito – altrettanto universale – del consumo di massa.

nel tempo le figurine panini sono rimaste, gli altri elementi un po’ meno. 
o meglio, ci sono ancora le guerre puniche e gli affluenti del po, i fiumi della 
Siberia e la capitale della mongolia, e oggi anche qualche parola d’inglese e una 
lezione ogni tanto nel laboratorio informatico; ma il loro significato è completa
mente diverso perché è cambiato il rapporto tra la scuola e la realtà culturale in 
cui è inserita. i ragazzi che entrano oggi alle elementari o alle medie non vivono 
più questa esperienza come accesso a un mondo di risorse nuove, più alte e in 
qualche modo misteriose, che non potrebbero avere in famiglia. per quanto possa 
apparire oggi incredibile, la lavagna, le cartine geografiche appese alle pareti o il 
sussidiario potevano sembrare ancora qualche decennio fa meravigliose novità 
comunicative ai bambini di origine popolare; per non parlare degli effetti speciali 
della lavagna luminosa o dei rari filmini in Super 8. tecnologie innovative, roba 
che in casa non si era mai vista. e la gita scolastica era un’apertura a mondi nuovi, 
a luoghi dove magari i genitori stessi non erano mai stati. i bambini di oggi trova
no nella scuola tecnologie obsolete, forme comunicative di retroguardia, vecchie 
cose polverose che contrastano singolarmente con lo scintillio dei prodotti della 
cultura di massa. e trovano valori che mal si accordano alle ideologie dominanti 
veicolate dai media: lo studio lento, faticoso e noioso, contro l’ideale di successo 
che caratterizza lo spettacolo (“saranno famosi”, la celebrità promessa sulla base 
di doti “naturali”).

3. Per una etnografia della scuola
La scuola sarà pure un apparato ideologico, ma è tutto da capire che tipo di 

ideologia trasmette, e in che relazione questa si pone con i valori culturali soste
nuti con tanta più forza e autorevolezza dal mercato e dai media. il ruolo strate
gico che la scuola svolge oggi nel rapporto tra egemonia e subalternità culturale 
è diverso da quello di un tempo, più ambiguo e contraddittorio. e diversa è la 
figura dell’insegnante, che certamente rappresenta ancora la classe media, ma che 
è ben poco vestale di valori dominanti o difensore d’ufficio dell’ordine costituito. 
rappresenta semmai quei “ceti medi riflessivi”, per usare la nozione proposta da 
paul Ginsborg, che hanno costruito una posizione basata su investimenti in capi
tale culturale; il che li fa trovare marginalizzati in un sistema politicoeconomico 
che, specie nell’italia degli ultimi vent’anni, ha scelto la strada di un neoliberi
smo sregolato che ha assunto talvolta espliciti toni antiintellettuali. È per questo 
che gli insegnanti si sentono oggi spesso “sommersi”, socialmente poco consi
derati e in scarsa sintonia con i valori dominanti. e quando non sono del tutto 
disperati e stanchi di un lavoro che talvolta può apparire inutile, vivono il loro 
ruolo piuttosto come una questione di “resistenza” rispetto ai grandi meccanismi 
dei media e dell’industria culturale.
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c'est-à-dire un grand système cognitif qui renvoyait aux mythes fondateurs de l’état-
nation, mais aussi à une idée supranationale et universelle. et la culture de masse com-
mençait déjà alors à s’insérer sur tout ceci, parce qu’avec les classifications des capitales 
du monde, il y avait aussi celle des footballeurs ou figurines panini, échangées durant la 
"récréation" ; et à la fois connectée à un milieu complètement différent de celui, local, 
que l’on connaissait, le milieu – autant qu’universel - de la consommation de masse.

avec le temps, les figurines panini sont restées, les autres éléments un peu moins. 
ou mieux, il y a encore les guerres puniques et les affluents du pô, les fleuves de 
la Sibérie et la capitale de la mongolie, et aujourd’hui également quelque mots 
d’anglais et quelques fois une leçon dans une salle informatique ; mais leur signi-
fication est complètement différente car le rapport entre l’école et la réalité cultu-
relle dans laquelle elle est insérée a changé. aujourd’hui les enfants qui entrent 
en école primaire ou au collège ne vivent plus cette expérience comme accès à un 
monde de ressources nouvelles, supérieures et en quelque sorte mystérieuses, qu’ils 
ne pourraient pas avoir dans leur famille. même si cela peut paraitre incroyable 
aujourd’hui, le tableau, les cartes géographique accrochées aux murs ou l’abécédaire 
pouvaient sembler, il y a quelques décennies, de merveilleuses nouveautés de com-
munication pour les enfants d’origine populaire: ne parlons pas des effets spéciaux 
du tableau lumineux ou des rares films en super 8. Des technologies innovantes, 
des choses que l’on n’avait jamais vues à la maison. Le voyage scolaire était une 
ouverture aux mondes nouveaux, aux lieux où les parents n’étaient peut-être jamais 
allés. Les enfants d’aujourd’hui trouvent dans les écoles des technologies obsolètes, 
des formes communicatives «rétro», des vieilles choses poussiéreuses qui contrastent 
singulièrement avec le scintillement des produits de la culture de masse. ils trouvent 
des valeurs qui s’accordent mal avec les idéologies dominantes véhiculées par les 
médias: l’étude lente, fatigante et ennuyeuse, contre l’idéal du succès qui caractérise 
le spectacle («ils seront célèbres», la célébrité promise sur la base de dons «naturels»).

3. Pour une ethnologie de l’école
L’école serait aussi un appareil idéologique, mais reste à comprendre quel genre 

d’idéologie elle transmet, et quelle relation cela produit sur les valeurs culturelles sou-
tenues avec beaucoup plus de force et d’autorité par le marché et par les médias. Le 
rôle stratégique que joue l’école aujourd’hui dans le rapport entre hégémonie et subal-
ternité culturelle est différent de celui d’avant, plus ambigu et contradictoire. Ce qui 
est différent c’est la figure de l’enseignant, qui représente encore certainement la classe 
moyenne, mais qui est bien peu vestale des valeurs dominantes ou avocat de l’ordre 
établi. il représente plutôt ces «classes moyennes réflexives» pour utiliser la notion de 
paul Ginsborg, qui ont construit une position basée sur des investissements en capital 
culturel: celui qui permet de trouver des marginaux dans un système politico-écono-
mique qui, spécialement dans l’italie de ces vingt dernières années, a choisi la voie 
du néolibéralisme déréglé qui a parfois pris des tons explicitement anti-intellectuels.
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La cosa che più mi interessa sottolineare è tuttavia un’altra, e riguarda il piano 
tattico più che quello strategico (nel senso assegnato a questi termini da michel 
De certeau). La scuola è un’istituzione complessa nella quale avvengono molti 
processi diversi, più formali e meno formali, espliciti o impliciti. La pedagogia 
comprende solo un aspetto di questi processi: quello per cui un insegnante rileva 
i prerequisiti dei discenti, stabilisce degli obiettivi, utilizza certi metodi didattici, 
imposta attività formative e infine ne valuta i risultati. in effetti, quando entria
mo in una classe come insegnanti, ci immaginiamo che tutto quanto vi accade 
sia descritto dalla nostra programmazione didattica e sia plasmato dai saperi “tec
nici” di cui ci serviamo. ma non è così: lo intuiamo, e ce ne rendiamo conto in 
modo più esplicito solo se della vita scolastica riusciamo a fare etnografia. con 
l’etnografia vediamo che c’è un altro livello delle pratiche e della comunicazione 
all’interno della scuola; un livello che la programmazione didattica non riesce 
non solo a plasmare, ma neppure a descrivere. È un livello fatto di comunica
zione verbale e non verbale, rituali di interazione, conflitti di ruolo, modalità di 
uso della cultura materiale, strutturazione degli spazi e dei tempi e una serie di 
altri elementi che si muovono sotto la superficie “ufficiale” del comportamento 
scolastico. pratiche microsociali che si insinuano nelle maglie larghe della rete 
didattica, del comportamento controllato e guidato – in altre parole, nei mo
menti non ufficiali o interstiziali, che nella vita scolastica sono probabilmente la 
maggioranza.

troviamo esempi molto profondi di tutto questo nel recentissimo volume cu
rato da alessandro Simonicca, cui si è fatto cenno negli interventi precedenti 
(Antropologia dei mondi della scuola. Questioni di metodo ed esperienze etnografiche, 
roma, ciSu, 2011). il volume è appunto frutto di una complessa ed approfon
dita etnografia di alcune classi di scuola elementare in una cittadina toscana. i 
saggi che vi sono raccolti mostrano con grande chiarezza l’intrecciarsi costante 
dei due livelli – quello strategico della pedagogia e della didattica e quello tatti
co delle microinterazioni, della cultura implicita, degli adattamenti non ufficiali 
della vita quotidiana. i ricercatori usano riprese in video delle routine scolastiche, 
e le analizzano attraverso strumenti di etnometodologia ed etnografia della con
versazione. ne risulta un effetto sorprendente e spiazzante: è sì una osservazione 
partecipante, che consente però di vedere cose che gli stessi partecipanti (gli inse
gnanti, ad esempio) normalmente non colgono. È come guardare la scuola al mi
croscopio: se ne può cogliere una grana sottile e implicita che permette di capire 
molto più a fondo cosa sta succedendo – si tratti della costruzione di modelli di 
ruolo per i bambini, dell’autorevolezza della comunicazione insegnantealunni, 
dei giochi fatti in giardino nell’intervallo, delle pratiche di dono e furto di oggetti 
che circolano fra i banchi e così via.

La peculiarità dell’etnografia rispetto ad altre forme della ricerca nella scuola 
è anche uno dei grandi temi del libro di piasere, che lo solleva in particolare a 
proposito dell’analisi dei problemi di integrazione dei bambini rom. Va sottoline
ata qui la presa di distanza rispetto a ricerche sociologiche o psicologiche di tipo 
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C’est pour cela qu’aujourd’hui les enseignants se sentent souvent «submergés», 
peu considérés socialement et en désharmonie avec les valeurs dominantes. et 
quand ils ne sont pas totalement désespérés et fatigués par un travail qui peut pa-
raître parfois inutile, ils vivent leur rôle plutôt comme une question de «résistance» 
par rapport aux grands mécanismes des médias et de l’industrie culturelle.

La chose que je souhaite le plus souligner est toutefois autre, et concerne le plan 
tactique plus que le plan stratégique (dans le sens assigné à ces termes par michel 
De Certeau). L’école est une institution complexe dans laquelle se produisent de 
multiples processus divers, plus ou moins formels, plus ou moins implicites ou ex-
plicites. La pédagogie comprend seulement un aspect de ces processus: celui par 
lesquels un enseignant détecte les conditions pré-requises des apprenants, établis 
des objectifs, utilise certaines méthodes didactiques, impose des activités de forma-
tion et enfin en évalue les résultats. en effet, lorsque l’on rentre en classe comme 
enseignants, nous imaginons que tout ce qui arrive est décrit dans le programme 
didactique et est façonnée par les savoirs «techniques» dont on se sert. mais ce n’est 
pas comme cela: nous les détectons de manière plus explicite seulement si nous réus-
sissons à faire de l’ethnographie de la vie scolaire. avec l’ethnographie on voit qu’il 
y a un autre niveau de pratiques et de communication à l’intérieur de l’école ; un 
niveau que la programme didactique ne réussit pas à détecter, ni à décrire non plus. 

C’est un niveau fait de communication verbale et non verbale, rituels d’interaction, 
conflits de rôle, modalité d’usage de la culture matérielle, structuration des espaces et 
des temps et une séries d’autres éléments qui se cachent sous l’apparence «officielle» 
du comportement scolaire. Les pratiques microsociales qui pénètrent dans les larges 
mailles du réseau didactique, du comportement contrôlé et guidé en d’autres mots, 
dans les moments non-officiels ou interstitiels, qui dans la vie scolaire sont probable-
ment majoritaires. nous trouvons des exemples très marquants de tout cela dans le 
très récent volume dirigé par alessandro Simonicca, dont nous avons parlé durant les 
interventions précédentes (Antropologia dei mondi della scuola. Questioni di metodo ed 
esperienze etnologiche, roma, CiSu, 2011). L’ouvrage est précisément le fruit d’une 
ethnographie complexe et approfondie de quelques classes d’école élémentaire dans 
une ville toscane. Les essais qui y sont recueillis montrent avec une grande clarté 
l’imbrication constante des deux niveaux – celui stratégique de la pédagogie et de 
la didactique et celui tactique des micro-interactions, de la culture implicite, des 
adaptations non-officielles de la vie quotidienne. Les chercheurs utilisent des scènes 
filmées de routines scolaires et les analysent à travers des outils d’ethnométhodologie 
et d’ethnographie de la conversation. il en ressort un effet surprenant et troublant: 
il s’agit d’une observation participante, qui nous permet de voir des choses que ces 
mêmes participants (les enseignants par exemple) ne saisissent pas normalement. 
C’est comme si l’on regardait l’école au microscope: on peut en saisir une texture 
subtile et implicite qui permet de comprendre plus pleinement ce qui se passe: il 
s’agit de construction de modèles de rôle pour les enfants, de l’autorité de la commu-
nication enseignants-élèves, des jeux faits dans la cour de récréation, des pratiques de 
don et de vol d’objets qui circulent sur les bancs de l’école.
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partecipante, che consente però di vedere cose che gli stessi partecipanti (gli inse
gnanti, ad esempio) normalmente non colgono. È come guardare la scuola al mi
croscopio: se ne può cogliere una grana sottile e implicita che permette di capire 
molto più a fondo cosa sta succedendo – si tratti della costruzione di modelli di 
ruolo per i bambini, dell’autorevolezza della comunicazione insegnantealunni, 
dei giochi fatti in giardino nell’intervallo, delle pratiche di dono e furto di oggetti 
che circolano fra i banchi e così via.

La peculiarità dell’etnografia rispetto ad altre forme della ricerca nella scuola 
è anche uno dei grandi temi del libro di piasere, che lo solleva in particolare a 
proposito dell’analisi dei problemi di integrazione dei bambini rom. Va sottoline
ata qui la presa di distanza rispetto a ricerche sociologiche o psicologiche di tipo 
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quantitativo, basate su strumenti “oggettivi” quali la somministrazione di test e 
questionari, le statistiche sulle percentuali di frequenza e così via. Strumenti non 
solo troppo superficiali, ma opachi alle differenze culturali e dunque sistematica
mente soggetti a distorsioni etnocentriche.

4. Folklore e didattica
Fra l’altro, queste considerazioni ci fanno vedere in una luce diversa anche la 

questione del folklore, sulla quale mi soffermo in chiusura perché, dopo tutto, 
sta al centro del presente convegno. il rapporto fra cultura popolare o folklore e 
scuola è stato a lungo teorizzato in relazione ai prerequisiti cognitivi degli studen
ti. ovvero, il folklore sarebbe un insieme di tratti culturali che fanno parte del 
mondo della vita quotidiana dei bambini. portarlo a scuola, inserirlo nei percorsi 
didattici, significa allora costruire un ponte tra due sistemi cognitivi molto diversi 
– la cultura popolare, domestica, spontanea in cui i bambini vivono e la cultura 
alta, formalizzata, istituzionale della scuola. come già notava Gramsci, conoscere 
il folklore serve agli insegnanti per sapere da dove i bambini partono, su quale 
terreno già dato la cultura scolastica può impiantarsi. Gramsci aveva in mente 
bambini collocati in piccoli universi locali e tradizionali, relativamente chiusi, a 
partire dai quali la scuola deve ampliare e aprire a prospettive più universali. ad 
esempio, se il dialetto, il canto popolare o la tradizione del maggio epico stanno 
nel “naturale” orizzonte cognitivo del bambino, sarà utile assumerli come basi 
per insegnare una cultura più formalizzata, ad esempio la poesia o la musica 
colta etc. ma questo tipo di folklore tradizionale ormai da un pezzo non sta più 
nell’orizzonte cognitivo dei bambini; il quale è piuttosto occupato da una gam
ma vastissima di saperi, classificazioni, rappresentazioni estetiche e narrative di 
tutt’altro genere, resi disponibili dalle risorse della cultura di massa. così, quando 
il folklore tradizionale viene oggi integrato nelle programmazioni educative, lo è 
come il contrario esatto della cultura popolare: una proposta per lo più lontana 
dall’orizzonte quotidiano dei bambini, una sorta di provocazione d’avanguardia 
che spiazza le più comuni e familiari categorie culturali (quelle apprese in fami
glia, alla tv, all’ipermercato e così via). Se glielo proponiamo lo accettano, come 
accettano le guerre puniche e gli affluenti del po: ma niente è più lontano dalla 
loro esperienza concreta e quotidiana, del loro modo di vivere il territorio e di 
entrare in contatto con le persone.

che tipo di conseguenze dovremmo trarne? in primo luogo, dovremmo ri
flettere sull’importanza di studiare meglio quelli che sono gli effettivi prerequisiti 
cognitivi dei bambini di oggi. Quali sono i loro saperi classificatori? Quali i loro 
repertori espressivi, narrativi, di cultura orale? Quali visioni dello spazio, della 
parentela, del corpo, della salute e della malattia e così via, portano dal “mondo là 
fuori” dentro la scuola? Sia la pedagogia che le scienze sociali non sono particolar
mente attente a questi problemi, forse perché quei saperi sono considerati a priori 
come “inautentici”, in quanto frutto di un indottrinamento passivo da parte dei 
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La particularité de l’ethnographie par rapport à d’autres formes de recherche sur 
l’école est aussi un des grands thèmes du livre de piasere, qui le soulève en particulier 
à propos de l’analyse des problèmes d’intégration des enfants roms. il faut souligner 
ici la prise de distance par rapport aux recherches sociologiques ou psychologiques 
de type quantitatives, basées sur des outils «objectifs» comme la passation de tests 
et questionnaires, les statistiques sur les pourcentages de fréquence etc. Des outils 
non seulement trop superficiels mais opaques aux différences culturelles et donc 
systématiquement sujets à des déformations ethnocentriques.

4. Folklore et didactique
entre autre, ces considérations nous font voir sous un autre jour la question du 

folklore, sur laquelle je m’arrête pour conclure parce qu’après tout, elle est au centre 
de la réunion. Le rapport entre culture populaire et folklore à l’école a longtemps été 
théorisé en relation avec les pré-requis cognitifs des étudiants. en effet, le folklore 
serait un ensemble de traits culturels qui font partis de la vie quotidienne des enfants. 
L’apporter à l’école, l’insérer dans les parcours didactiques signifie alors construire un 
pont entre deux ensembles cognitifs très différents – la culture populaire, domestique, 
spontanée dans laquelle les enfants vivent et la culture formalisée et institutionnelle 
de l’école. Comme le notait déjà Gramsci, connaitre le folklore sert aux enseignants 
pour savoir d’où partent les enfants, sur quel terrain déjà donné la culture scolaire 
peut s’implanter. Gramsci avait à l’esprit des enfants placés en petits univers locaux 
et traditionnels, relativement fermés, à partir desquels l’école doit élargir et ouvrir à 
des perspectives plus universelles. par exemple, si le dialecte, le chant populaire ou 
la tradition du maggio epicof45 sont dans l’horizon cognitif "naturel" de l’enfant, il 
serait utile de les utiliser comme bases pour enseigner une culture plus formalisée, 
par exemple la poésie ou la musique classique etc. mais malheureusement depuis un 
certain temps ce genre de folklore traditionnel n’est plus dans l’horizon cognitif des 
enfants ; il est plutôt occupé par une vaste gamme de savoirs, classifications, repré-
sentations esthétiques et narratives d’un tout autre genre, rendues disponibles par les 
ressources de la culture de masse. ainsi, quand aujourd’hui le folklore traditionnel est 
intégré dans les programmes éducatifs, il l’est comme l’exact opposé de la culture po-
pulaire: une proposition avant-gardiste qui déplace les catégories culturelles les plus 
communes et familières (celles apprises en famille, à la télévision, au supermarché 
etc.). Si on leur propose ils les acceptent, comme ils acceptent les guerres puniques et 
les affluents du pô: mais rien n’est plus éloigné de leurs expériences concrètes et quo-
tidiennes, de leur façon de vivre le territoire et d’entrer en contact avec les personnes.

Quel type de conséquences devons-nous en tirer ? en premier lieu, nous devrions 
réfléchir sur l’importance d’étudier ce que sont les pré-requis cognitifs effectifs des en-
fants d’aujourd’hui. Quels sont les classificateurs de savoirs ? Leurs répertoires expressifs, 
narratifs, de culture orale ? Quelles visions de l’espace, de la parentalité, du corps, de la 
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quantitativo, basate su strumenti “oggettivi” quali la somministrazione di test e 
questionari, le statistiche sulle percentuali di frequenza e così via. Strumenti non 
solo troppo superficiali, ma opachi alle differenze culturali e dunque sistematica
mente soggetti a distorsioni etnocentriche.

4. Folklore e didattica
Fra l’altro, queste considerazioni ci fanno vedere in una luce diversa anche la 

questione del folklore, sulla quale mi soffermo in chiusura perché, dopo tutto, 
sta al centro del presente convegno. il rapporto fra cultura popolare o folklore e 
scuola è stato a lungo teorizzato in relazione ai prerequisiti cognitivi degli studen
ti. ovvero, il folklore sarebbe un insieme di tratti culturali che fanno parte del 
mondo della vita quotidiana dei bambini. portarlo a scuola, inserirlo nei percorsi 
didattici, significa allora costruire un ponte tra due sistemi cognitivi molto diversi 
– la cultura popolare, domestica, spontanea in cui i bambini vivono e la cultura 
alta, formalizzata, istituzionale della scuola. come già notava Gramsci, conoscere 
il folklore serve agli insegnanti per sapere da dove i bambini partono, su quale 
terreno già dato la cultura scolastica può impiantarsi. Gramsci aveva in mente 
bambini collocati in piccoli universi locali e tradizionali, relativamente chiusi, a 
partire dai quali la scuola deve ampliare e aprire a prospettive più universali. ad 
esempio, se il dialetto, il canto popolare o la tradizione del maggio epico stanno 
nel “naturale” orizzonte cognitivo del bambino, sarà utile assumerli come basi 
per insegnare una cultura più formalizzata, ad esempio la poesia o la musica 
colta etc. ma questo tipo di folklore tradizionale ormai da un pezzo non sta più 
nell’orizzonte cognitivo dei bambini; il quale è piuttosto occupato da una gam
ma vastissima di saperi, classificazioni, rappresentazioni estetiche e narrative di 
tutt’altro genere, resi disponibili dalle risorse della cultura di massa. così, quando 
il folklore tradizionale viene oggi integrato nelle programmazioni educative, lo è 
come il contrario esatto della cultura popolare: una proposta per lo più lontana 
dall’orizzonte quotidiano dei bambini, una sorta di provocazione d’avanguardia 
che spiazza le più comuni e familiari categorie culturali (quelle apprese in fami
glia, alla tv, all’ipermercato e così via). Se glielo proponiamo lo accettano, come 
accettano le guerre puniche e gli affluenti del po: ma niente è più lontano dalla 
loro esperienza concreta e quotidiana, del loro modo di vivere il territorio e di 
entrare in contatto con le persone.

che tipo di conseguenze dovremmo trarne? in primo luogo, dovremmo ri
flettere sull’importanza di studiare meglio quelli che sono gli effettivi prerequisiti 
cognitivi dei bambini di oggi. Quali sono i loro saperi classificatori? Quali i loro 
repertori espressivi, narrativi, di cultura orale? Quali visioni dello spazio, della 
parentela, del corpo, della salute e della malattia e così via, portano dal “mondo là 
fuori” dentro la scuola? Sia la pedagogia che le scienze sociali non sono particolar
mente attente a questi problemi, forse perché quei saperi sono considerati a priori 
come “inautentici”, in quanto frutto di un indottrinamento passivo da parte dei 
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media, della pubblicità e del mercato. Sembra futile interrogarsi sul significato 
cognitivo ed educativo del fatto che i ragazzi sappiano riconoscere, nominare 
e classificare decine o centinaia di personaggi dei cartoni animati, di campioni 
sportivi, di giocattoli o di griffes della moda, e siano in grado di orientarsi e di 
coordinare in modo perfetto occhio, mano e cervello in videogiochi complessi, o 
costruire ampie reti di rapporti nelle chat di Facebook. La scuola si porta dietro il 
classico disprezzo intellettuale per la cultura di massa, e sembra non comprendere 
il fatto che l’esperienza attuale di bambini esposti a una vasta gamma di risorse 
comunicative e culturali non è di per sé meno rilevante di quella (spesso rimpian
ta) dei ragazzini del mondo contadino, che sapevano riconoscere e classificare 
centinaia di piante e animali, mungere le mucche e lavorare i campi.

Dovremmo chiederci se i contenuti dell’esperienza attuale non vadano a costi
tuire un folklore – cioè una visione del mondo e una produzione culturale auto
noma. È il problema della “cultura bambina”, che ricorre spesso nel libro curato 
da Simonicca. esiste una cultura bambina, diversa e in qualche modo autonoma 
rispetto alla fonti di cui si nutre, vale a dire la cultura degli adulti e della fami
glia, dei media, della scuola etc.? Da dove viene, e come si plasma e si trasmette? 
possiamo pensare a queste fonti non come a imposizioni che semplicemente si 
iscrivono sulla tabula rasa della mente dei bambini, ma come a un miscuglio di 
materie prime sulla cui base i bambini lavorano per produrre cultura. prendiamo 
il tema del gioco. come giocano i bambini delle elementari? Fanno una serie di 
giochi complessi, che cambiano in continuazione, molti dei quali sono presi da 
modelli televisivi, alcuni invece da radici tradizionali, non si sa bene come tra
smesse. però li cambiano costantemente: anche i modelli televisivi o quelli della 
cultura di massa non sono mai semplicemente riprodotti, sono invece interpre
tati, riadattati ai contesti particolari, alle condizioni sociali, di tempo, di spazio 
in cui il gioco avviene. i bambini che nell’intervallo delle lezioni giocano a wre-
stling, o le bambine che giocano alle Winx, non sono zombie indottrinati dalla 
tv: non ripetono i giochi come marionette, piuttosto ne fanno un uso creativo, 
un’occasione per interpretare la costruzione di ruoli, le funzioni di leadership, le 
differenze di genere e di età, le peculiarità linguistiche, le rispettive personalità in 
formazione etc. Quindi studiare i giochi dei bambini nella scuola è come studiare 
una forma di folklore: e non si tratta di un repertorio che possa esser classificato 
una volta per tutte, ma di pratiche molto fluide, nelle quali i singoli “giochi” 
sfumano costantemente l’uno nell’altro, con le regole che vengono ridefinite e 
negoziate volta per volta. Questa, per citare ancora la bella parafrasi di nanni 
moretti, è una cosa antropologica da dire rispetto alla scuola: dobbiamo studiarla 
come un contesto di pratiche, lasciando emergere le forme di produzione cultu
rale autonoma e creativa che i bambini (oltre agli insegnanti) vi portano dentro.

L’attenzione al piano delle tattiche non esclude naturalmente l’importanza 
dell’azione strategica di chi ha la responsabilità dei processi educativi. Le espe
rienze come quelle promosse dalla provincia di Lucca, riguardanti l’introduzione 
nella scuola del teatro popolare e in particolare della tradizione del maggio epico, 
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santé et de la maladie etc. apportent-ils du «monde de là-bas» dans l’école ? tant la pé-
dagogie que les sciences sociales ne sont pas particulièrement attentives à ces problèmes, 
peut-être parce que ces savoirs sont considérés a priori comme «inauthentiques» à la 
suite de l’endoctrinement passif de la part des médias, de la publicité et du marché. il 
semble futile de s’interroger sur la signification cognitive et éducative du fait que les en-
fants savent reconnaitre, nommer et classer des dizaines ou des centaines de personnages 
de dessins animés, de champions sportifs, de jouets ou de marques de mode, et sont 
en mesure de s’orienter et de coordonner (du premier coup), les yeux, les mains et le 
cerveau dans les jeux vidéos complexes ou construire de grands réseaux de rapports dans 
les chat facebook. L’école porte le mépris intellectuel classique pour la culture de masse, 
et ne semble pas comprendre le fait que l’expérience actuelle des enfants exposés à une 
vaste gamme de ressources culturelles et de communication n’est pas moins importante 
que celle (souvent regrettée) des enfants du monde rural qui savaient reconnaitre et 
classer des centaines de plantes et d’animaux, traire les vaches et travailler les champs.

nous devrions nous demander si les contenus de l’expérience actuelle ne vont 
pas constituer un folklore – c’est-à-dire une vision du monde et une production 
culturelle autonome. C’est le problème de la «culture enfantine», qui revient sou-
vent dans l’ouvrage de Simonicca. existe-t-il une culture de l’enfant, différente et 
en quelque sorte autonome par rapport aux sources dont elle se nourrit, à savoir la 
culture des adultes et de la famille, des médias, de l’école etc. ? 

D’où vient-elle et comment elle se façonne et se transmet? nous pouvons penser 
à ces sources non pas comme des choses imposées qui s’inscrivent simplement sur la 
table rase de l’esprit des enfants, mais comme à un mélange de matières premières à 
partir de laquelle les enfants travaillent pour produire de la culture. prenons le thème 
du jeu. Comment jouent les enfants de l’école élémentaire ? ils font une série de jeux 
complexes, qui changent continuellement, beaucoup étant pris des modèles télévisés 
certains de racines traditionnelles, nous ne savons pas vraiment comment cela se 
transmet. mais ils en changent constamment, même les modèles télévisés ou ceux 
de la culture de masse ne sont pas simplement reproduits, ils sont interprétés, réa-
daptés aux différents contextes, aux conditions sociales, de temps, d’espace où le jeu 
se produit. Les enfants qui, à la récréation, jouent à wrestling ou les filles qui jouent 
aux fées Winxf46ne sont pas des zombies endoctrinés par la télévision: ils ne répètent 
pas les jeux comme des marionnettes, mais en font plutôt un usage créatif, une 
occasion pour interpréter la construction des rôles, les fonctions de leadership, les 
différences de genre et d’âge, les particularités linguistiques, les personnalités respec-
tives en formation etc… ainsi, étudier les jeux des enfants à l’école revient à étudier 
une forme de folklore: il n’est pas question d’un répertoire qui peut être classé une 
fois pour toute mais de pratiques plus fluides, dans lesquelles les simples " jeux" se 
fondent constamment les uns dans les autres avec des règles qui sont redéfinies et né-
gociées à chaque fois. Ceci, pour citer la belle paraphrase de nanni moretti, est une 
chose anthropologique de dire par rapport à l’école: nous devons l’étudier comme 
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media, della pubblicità e del mercato. Sembra futile interrogarsi sul significato 
cognitivo ed educativo del fatto che i ragazzi sappiano riconoscere, nominare 
e classificare decine o centinaia di personaggi dei cartoni animati, di campioni 
sportivi, di giocattoli o di griffes della moda, e siano in grado di orientarsi e di 
coordinare in modo perfetto occhio, mano e cervello in videogiochi complessi, o 
costruire ampie reti di rapporti nelle chat di Facebook. La scuola si porta dietro il 
classico disprezzo intellettuale per la cultura di massa, e sembra non comprendere 
il fatto che l’esperienza attuale di bambini esposti a una vasta gamma di risorse 
comunicative e culturali non è di per sé meno rilevante di quella (spesso rimpian
ta) dei ragazzini del mondo contadino, che sapevano riconoscere e classificare 
centinaia di piante e animali, mungere le mucche e lavorare i campi.

Dovremmo chiederci se i contenuti dell’esperienza attuale non vadano a costi
tuire un folklore – cioè una visione del mondo e una produzione culturale auto
noma. È il problema della “cultura bambina”, che ricorre spesso nel libro curato 
da Simonicca. esiste una cultura bambina, diversa e in qualche modo autonoma 
rispetto alla fonti di cui si nutre, vale a dire la cultura degli adulti e della fami
glia, dei media, della scuola etc.? Da dove viene, e come si plasma e si trasmette? 
possiamo pensare a queste fonti non come a imposizioni che semplicemente si 
iscrivono sulla tabula rasa della mente dei bambini, ma come a un miscuglio di 
materie prime sulla cui base i bambini lavorano per produrre cultura. prendiamo 
il tema del gioco. come giocano i bambini delle elementari? Fanno una serie di 
giochi complessi, che cambiano in continuazione, molti dei quali sono presi da 
modelli televisivi, alcuni invece da radici tradizionali, non si sa bene come tra
smesse. però li cambiano costantemente: anche i modelli televisivi o quelli della 
cultura di massa non sono mai semplicemente riprodotti, sono invece interpre
tati, riadattati ai contesti particolari, alle condizioni sociali, di tempo, di spazio 
in cui il gioco avviene. i bambini che nell’intervallo delle lezioni giocano a wre-
stling, o le bambine che giocano alle Winx, non sono zombie indottrinati dalla 
tv: non ripetono i giochi come marionette, piuttosto ne fanno un uso creativo, 
un’occasione per interpretare la costruzione di ruoli, le funzioni di leadership, le 
differenze di genere e di età, le peculiarità linguistiche, le rispettive personalità in 
formazione etc. Quindi studiare i giochi dei bambini nella scuola è come studiare 
una forma di folklore: e non si tratta di un repertorio che possa esser classificato 
una volta per tutte, ma di pratiche molto fluide, nelle quali i singoli “giochi” 
sfumano costantemente l’uno nell’altro, con le regole che vengono ridefinite e 
negoziate volta per volta. Questa, per citare ancora la bella parafrasi di nanni 
moretti, è una cosa antropologica da dire rispetto alla scuola: dobbiamo studiarla 
come un contesto di pratiche, lasciando emergere le forme di produzione cultu
rale autonoma e creativa che i bambini (oltre agli insegnanti) vi portano dentro.

L’attenzione al piano delle tattiche non esclude naturalmente l’importanza 
dell’azione strategica di chi ha la responsabilità dei processi educativi. Le espe
rienze come quelle promosse dalla provincia di Lucca, riguardanti l’introduzione 
nella scuola del teatro popolare e in particolare della tradizione del maggio epico, 
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mi sembrano molto positive: ma non perché il maggio epico è più vicino all’e
sperienza dei bambini di quanto non lo siano i contenuti più classici dell’insegna
mento (almeno in linea di massima: può capitare, certo, che per alcuni bambini 
questa forma espressiva sia più familiare perché praticata da genitori o nonni). 
L’esperienza è interessante, piuttosto, come tentativo di aprire la scuola a un pro
cesso di memoria culturale che nel territorio ha una sua forza identificante. il 
legame della scuola con la dimensione locale non è lasciato al piano delle tattiche, 
è invece interpretato strategicamente dalle istituzioni, attraverso una nozione in
novativa e non convenzionale di “patrimonio culturale” radicato nella storia e 
nelle esperienze degli anziani.

il successo di queste iniziative testimonia di per sé quanto poco la scuola si 
possa ridurre oggi ad un modello mononolitico di apparato ideologico dello 
Stato. L’istituzione è sempre più aperta a istanze sovranazionali, da un lato, e 
dall’altro locali e territoriali. perché queste promesse di apertura si realizzino è 
fondamentale un rapporto davvero forte tra mondo della scuola, associazioni del 
territorio (società civile, se vogliamo dirla così) ed enti Locali. condizioni che – 
per la mia certo limitata esperienza – non sono così frequenti, per quanto vi siano 
state negli ultimi anni occasioni di svilupparle, legate in particolare alle riforme 
sull’autonomia scolastica. Spesso nella scuola prevale un atteggiamento difensivo: 
il timore che le istituzioni pubbliche, il livello della politica e dall’altra parte le 
associazioni del territorio siano corpi estranei che vogliono a tutti i costi entrare 
nella scuola per plasmare le menti dei bambini. il timore può non essere infonda
to, perché le richieste che arrivano dall’“esterno” alla scuola sono spesso confuse, 
eterogenee, ambigue; ed è vero che non sempre il livello politicoistituzionale ha 
la sensibilità e la capacità culturale di coordinare queste istanze, di trasformarle 
in risorse educative che in modo non occasionale vadano ad arricchire il piano 
dell’offerta formativa.

La scuola è in effetti oggi presa nella tensione tra due angosciosi timori: da un 
lato si sente troppo chiusa ed autoreferenziale rispetto alla “realtà là fuori”, dall’al
tro si sente come un fortino assediato. occorre trovare un equilibrio, e questo è 
possibile, io credo, solo attraverso la fattiva collaborazione di tutte le agenzie del 
territorio – di cui in questo convegno abbiamo visto ottimi esempi.
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un contexte de pratiques en laissant émerger les formes de production culturelle 
autonome et créative que les enfants (en plus des enseignants) apportent avec eux. 

L’attention portée au niveau des tactiques n’exclut naturellement pas l’impor-
tance de l’action stratégique de celui qui à la responsabilité des processus éducatifs. 
Les expressions comme celles promues par la région de Lucques, concernant l’in-
troduction du théâtre populaire à l’école, en particulier de la tradition du maggio 
epico, me semblent très positives: mais pas parce que le maggio epico est plus proche 
de l’expérience des enfants qui ne savent pas les contenus les plus classiques de l’en-
seignement (au moins, ou en substance: il peut arriver, il est vrai, que pour quelques 
enfants cette forme expressive soit plus familière car elle est pratiquée par les parents 
ou les grands-parents). L’expérience est intéressante, plutôt, comme tentative pour 
ouvrir l’école à un processus de mémoire culturelle qui a une force d’identification 
sur le territoire. Le lien de l’école avec la dimension locale n’est pas laissé au niveau 
des tactiques, mais il est interprété stratégiquement par les institutions, à travers la 
notion innovante et non conventionnelle de «patrimoine culturel» enraciné dans 
l’histoire et dans les expériences des anciens.

Le succès de ces initiatives témoigne, en soi, du fait que l’école peut ne plus se 
réduire à un modèle monolithique d’appareil idéologique de l’état. L’institution est 
toujours plus ouverte à des instances supranationales, d’un côté, et locales et terri-
toriales de l’autre. pour que ce processus d’ouverture se réalise, un rapport vraiment 
fort entre le monde de l’école, les associations présentes sur le territoire (société civile, 
si l’on veut dire) et des organisations locales est fondamental. Des conditions qui – 
pour mon expérience limitée – ne sont pas aussi fréquentes, mais il y a eu au fil des 
ans des occasions de les développer, liées en particulier aux reformes de l’autonomie 
scolaire. Dans les écoles il prévaut souvent une attitude défensive: la peur que les ins-
titutions publiques, le niveau de la politique et d’autre part les associations sur le ter-
ritoire soient des corps étrangers qui veulent à tous les coups entrer dans l’école pour 
façonner l’esprit des enfants. La peur ne peut pas être infondée car les demandes 
qui arrivent de «l’extérieur» de l’école sont souvent confuses, hétérogènes, ambigües: 
et il est vrai que le niveau politico-institutionnel n’a pas toujours la sensibilité et la 
capacité culturelle de coordonner ces instances, de les transformer en ressources édu-
catives qui de temps en temps enrichissent le niveau de l’offre de formation.

L’école est, en effet, un objet en tension entre deux peurs angoissantes: d’un côté 
elle se sent trop fermée et autoréférentielle par rapport à la «réalité extérieure», d’un 
autre côté elle se sent comme une forteresse assiégée. il faut trouver un équilibre, 
et ceci est seulement possible, je crois, à travers la collaboration active de toutes les 
agences du territoire – dont nous avons vu de bons exemples durant cette réunion. 
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mi sembrano molto positive: ma non perché il maggio epico è più vicino all’e
sperienza dei bambini di quanto non lo siano i contenuti più classici dell’insegna
mento (almeno in linea di massima: può capitare, certo, che per alcuni bambini 
questa forma espressiva sia più familiare perché praticata da genitori o nonni). 
L’esperienza è interessante, piuttosto, come tentativo di aprire la scuola a un pro
cesso di memoria culturale che nel territorio ha una sua forza identificante. il 
legame della scuola con la dimensione locale non è lasciato al piano delle tattiche, 
è invece interpretato strategicamente dalle istituzioni, attraverso una nozione in
novativa e non convenzionale di “patrimonio culturale” radicato nella storia e 
nelle esperienze degli anziani.

il successo di queste iniziative testimonia di per sé quanto poco la scuola si 
possa ridurre oggi ad un modello mononolitico di apparato ideologico dello 
Stato. L’istituzione è sempre più aperta a istanze sovranazionali, da un lato, e 
dall’altro locali e territoriali. perché queste promesse di apertura si realizzino è 
fondamentale un rapporto davvero forte tra mondo della scuola, associazioni del 
territorio (società civile, se vogliamo dirla così) ed enti Locali. condizioni che – 
per la mia certo limitata esperienza – non sono così frequenti, per quanto vi siano 
state negli ultimi anni occasioni di svilupparle, legate in particolare alle riforme 
sull’autonomia scolastica. Spesso nella scuola prevale un atteggiamento difensivo: 
il timore che le istituzioni pubbliche, il livello della politica e dall’altra parte le 
associazioni del territorio siano corpi estranei che vogliono a tutti i costi entrare 
nella scuola per plasmare le menti dei bambini. il timore può non essere infonda
to, perché le richieste che arrivano dall’“esterno” alla scuola sono spesso confuse, 
eterogenee, ambigue; ed è vero che non sempre il livello politicoistituzionale ha 
la sensibilità e la capacità culturale di coordinare queste istanze, di trasformarle 
in risorse educative che in modo non occasionale vadano ad arricchire il piano 
dell’offerta formativa.

La scuola è in effetti oggi presa nella tensione tra due angosciosi timori: da un 
lato si sente troppo chiusa ed autoreferenziale rispetto alla “realtà là fuori”, dall’al
tro si sente come un fortino assediato. occorre trovare un equilibrio, e questo è 
possibile, io credo, solo attraverso la fattiva collaborazione di tutte le agenzie del 
territorio – di cui in questo convegno abbiamo visto ottimi esempi.
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Leonardo piasere
Università di Verona

ringrazio sinceramente pietro clemente, Fabio Dei e alessandro Simonicca per 
la loro lettura di A scuola. ero veramente curioso di sentire quello che avevano 
da dire su questo libro, e adesso che l’ho sentito sono anche un po’ spaventato, a 
dire il vero, perché non mi ero accorto di aver messo tante castagne sul fuoco. Le 
intenzioni originali del volume erano queste: mettere insieme alcune rifl essioni 
che avevo espresso in pubblicazioni e conferenze nel corso degli ultimi dieci anni 
(vi è solo un articolo scritto venticinque anni fa, riproposto su consiglio di alcune 
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(présentation du livre de Leonardo piasere, 
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Leonardo piasere
Université de Vérone

Je remercie sincèrement pietro Clemente, Fabio Dei et alessandro Simonicca pour 
leur lecture de A Scuola. J’étais vraiment curieux d’entendre ce qu’ils avaient à dire sur 
ce livre, et maintenant que je l’ai entendu je suis également un peu eff rayé, à vrai dire, 
parce que je ne m’étais pas rendu compte d’avoir mis autant d’huile sur le feu. Les 
intentions premières de cet ouvrage étaient les suivantes: réunir quelques réfl exions 
que j’avais exprimé dans des publications et des conférences durant les dix dernières 
années (il n’y a qu’un article écrit il y a vingt-cinq ans, cité sur les conseils de certaines 
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ringrazio sinceramente pietro clemente, Fabio Dei e alessandro Simonicca per 
la loro lettura di A scuola. ero veramente curioso di sentire quello che avevano 
da dire su questo libro, e adesso che l’ho sentito sono anche un po’ spaventato, a 
dire il vero, perché non mi ero accorto di aver messo tante castagne sul fuoco. Le 
intenzioni originali del volume erano queste: mettere insieme alcune rifl essioni 
che avevo espresso in pubblicazioni e conferenze nel corso degli ultimi dieci anni 
(vi è solo un articolo scritto venticinque anni fa, riproposto su consiglio di alcune 
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colleghe psicologhe che lo hanno trovato ancora attuale), riflessioni che riguar
dano la scuola, più che l’educazione, per diversi motivi. primo, perché la scuola 
rappresenta l’ambiente sociale che ha finora caratterizzato la mia vita (e da questo 
punto di vista il testo è una autobiografia implicita, anche se non lo dico mai): 
sono entrato nel mondo della scuola a tre anni alla scuola materna (e non prima, 
solo perché nel mio paese non c’era l’asilo nido) e non ci son più uscito fino ad 
ora: l’autore del volume è certamente un iperscolarizzato, come diceva alessan
dro Simonicca. Secondo, perché, interessandomi di rom fin dall’inizio della mia 
esperienza etnografica, sono stato tirato costantemente per la giacca per entrare 
nel mondo del problema della loro scolarizzazione, un problema difficile che da 
decenni coinvolge gli stati europei e decine e decine di organizzazioni educative 
e non. così, mi sono trovato fin dagli anni ottanta, prima, a svolgere per due 
anni il servizio civile in una scuola che aveva ancora le classi speciali per alunni 
zingari e a seguirne il quotidiano scolastico, poi, a far parte del primo gruppo di 
lavoro europeo sulla scolarizzazione degli “zingari e altri viaggianti”, supporta
to dal consiglio d’europa e da quella che allora era la comunità europea. per 
inciso: non sono sicuro, ma credo di essere stato il primo ad aver usato in italia 
l’espressione “pedagogia interculturale”, in un rapporto del 1984 redatto per il 
rapporto finale di quel gruppo di lavoro (v. Liégeois 1986), poi pubblicato nel 
1985, quando ancora nel nostro paese non si parlava di pedagogia interculturale. 
non avevo coniato io l’espressione, ovviamente, ma l’avevo ripresa da uno studio 
di Louis porcher (1981) sulla scolarizzazione degli immigrati. È stato durante il 
periodo del servizio civile, fra l’altro, che ebbi anche il tempo di raccogliere quei 
dati d’archivio sulla frequenza scolastica delle famiglie sinte e rom che, mai da me 
pubblicati, sono stati usati nello studio di elena ziviani che compare nel volu
me. La collaborazione con le istituzioni europee è poi continuata nei primi anni 
Duemila, quando ho codiretto un impegnativo progetto di etnografia scolastica 
in ambiente rom nell’ambito del quinto programma quadro della commissione 
europea, di cui pure parlo nel volume. negli ultimi anni ho fatto anche parte del 
comitato Scientifico dell’osservatorio nazionale per l’integrazione dei Bambini 
immigrati e l’intercultura, presso il ministero della pubblica istruzione, che uf
ficialmente è durato in carica tre anni, ma che di fatto ha operato per quel tanto 
che è durato il secondo governo prodi, che l’aveva istituito. Sotto il coordinamen
to dell’on. Letizia De torre, nell’unico anno di effettivo lavoro, l’osservatorio è 
riuscito ad elaborare delle linee per una “Via italiana per la scuola interculturale”, 
che poi sono rimaste ampiamente sulla carta (osservatorio 2007).

il terzo motivo riguarda il mio ambiente di lavoro: eccetto brevi intermezzi, 
da tanti anni insegno antropologia culturale in Facoltà di Scienze della Forma
zione e in corsi di Laurea in Scienze dell’educazione, per cui ho accumulato 
tanto “sentire” di educazione e, in minor misura, di scuola, da considerarmi suf
ficientemente impregnato di teorie didatticopedagogiche. ma questo testo non 
vuole essere nelle mie intenzioni un testo di antropologia dell’educazione. Vuole 
semplicemente essere un testo sulla scuola, scritto da uno che fa di formazione 
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collègues psychologues qui l’ont trouvé encore d’actualité), des réflexions concernant 
l’école, plus que l’éducation, pour différents motifs. premièrement, parce que l’école 
représente le milieu social qui a jusqu’à maintenant caractérisé ma vie (et de ce point 
de vue le texte est une autobiographie implicite, même si je ne le dis jamais): je suis 
entré dans le monde de l’école à trois ans, à l’école maternelle (et non avant, seule-
ment parce qu’il n’y avait pas de crèche dans mon village), et je n’en suis jamais sorti: 
l’auteur de l’ouvrage est certainement un hyper-scolarisé, comme le disait alessandro 
Simonicca. Deuxièmement, parce que, en m’intéressant aux roms depuis le début de 
mon expérience ethnographique, j’ai été constamment intrigué par le problème de 
leur scolarisation, un problème difficile qui depuis des décennies implique les etats 
européens et des dizaines et des dizaines d’organisations éducatives ou non. ainsi, je 
me suis trouvé dès le début des années 80, dans un premier temps, à effectuer durant 
deux ans le service civil dans une école qui avait encore les classes spéciales pour les 
enfants tsiganes et à en suivre le quotidien scolaire, puis dans un deuxième temps, 
à faire partie du premier groupe de travail européen sur la scolarisation des «tsi-
ganes et autres voyageurs», soutenu par le Conseil de l’europe et par celle qui était à 
l’époque la Communauté européenne. en fait, je ne suis pas sûr, mais je crois avoir 
été le premier en italie à avoir utilisé l’expression «pédagogie interculturelle», dans 
un rapport de 1984 rédigé pour le rapport final de ce groupe de travail, puis publié 
en 1985, quand on ne parlait pas encore de pédagogie interculturelle. C’est durant 
cette période du service civil, entre autre, que j’ai eu le temps de recueillir des don-
nées d’archives sur la fréquence scolaire des familles sinti et roms, que je n’ai jamais 
publié et qui ont été utilisé dans l’étude d’elena Ziviani, qui apparaît dans le volume. 
La collaboration avec les institutions européennes s’est ensuite poursuivie au début 
des années 2000, lorsque j’ai codirigé un projet ambitieux d’ethnographie scolaire 
dans le milieu rom, dans le cadre du cinquième programme cadre de la Commission 
européenne, dont je parle également dans l’ouvrage. Durant les dernières années j’ai 
également fait partie du Comité Scientifique de l’observatoire national pour l’inté-
gration des enfants immigrés et l’interculture, auprès du ministère de l’instruction 
publique, qui a duré officiellement trois ans, mais qui de fait a opéré autant qu’a duré 
le second gouvernement prodif47, qui l’avait institué. Sous la direction de Letizia De 
torref48, dans l’unique année de travail effectif, l’observatoire a réussi à élaborer des 
lignes pour une «voie italienne pour l’école interculturelle», qui ensuite sont large-
ment restées sur le papier (osservatorio 2007).

Le troisième motif concerne mon milieu de travail: excepté de brefs intermèdes, 
depuis de nombreuses années j’enseigne l’anthropologie culturelle à la faculté des 
Sciences de la Formation et dans les cours de Licence en Sciences de l’education 
accumulé beaucoup «écoute» sur l’éducation et, à moindre mesure, d’école, à me, 
par lesquelles j’ai considérer suffisamment imprégné de théories didactico-péda-
gogiques. mais ce texte ne veut pas être, dans mes intentions, un texte d’anthro-

f47 Le second gouvernement prodi a duré deux ans (avril 2006- avril 2008)
f48 politicienne italienne du parti démocrate
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colleghe psicologhe che lo hanno trovato ancora attuale), riflessioni che riguar
dano la scuola, più che l’educazione, per diversi motivi. primo, perché la scuola 
rappresenta l’ambiente sociale che ha finora caratterizzato la mia vita (e da questo 
punto di vista il testo è una autobiografia implicita, anche se non lo dico mai): 
sono entrato nel mondo della scuola a tre anni alla scuola materna (e non prima, 
solo perché nel mio paese non c’era l’asilo nido) e non ci son più uscito fino ad 
ora: l’autore del volume è certamente un iperscolarizzato, come diceva alessan
dro Simonicca. Secondo, perché, interessandomi di rom fin dall’inizio della mia 
esperienza etnografica, sono stato tirato costantemente per la giacca per entrare 
nel mondo del problema della loro scolarizzazione, un problema difficile che da 
decenni coinvolge gli stati europei e decine e decine di organizzazioni educative 
e non. così, mi sono trovato fin dagli anni ottanta, prima, a svolgere per due 
anni il servizio civile in una scuola che aveva ancora le classi speciali per alunni 
zingari e a seguirne il quotidiano scolastico, poi, a far parte del primo gruppo di 
lavoro europeo sulla scolarizzazione degli “zingari e altri viaggianti”, supporta
to dal consiglio d’europa e da quella che allora era la comunità europea. per 
inciso: non sono sicuro, ma credo di essere stato il primo ad aver usato in italia 
l’espressione “pedagogia interculturale”, in un rapporto del 1984 redatto per il 
rapporto finale di quel gruppo di lavoro (v. Liégeois 1986), poi pubblicato nel 
1985, quando ancora nel nostro paese non si parlava di pedagogia interculturale. 
non avevo coniato io l’espressione, ovviamente, ma l’avevo ripresa da uno studio 
di Louis porcher (1981) sulla scolarizzazione degli immigrati. È stato durante il 
periodo del servizio civile, fra l’altro, che ebbi anche il tempo di raccogliere quei 
dati d’archivio sulla frequenza scolastica delle famiglie sinte e rom che, mai da me 
pubblicati, sono stati usati nello studio di elena ziviani che compare nel volu
me. La collaborazione con le istituzioni europee è poi continuata nei primi anni 
Duemila, quando ho codiretto un impegnativo progetto di etnografia scolastica 
in ambiente rom nell’ambito del quinto programma quadro della commissione 
europea, di cui pure parlo nel volume. negli ultimi anni ho fatto anche parte del 
comitato Scientifico dell’osservatorio nazionale per l’integrazione dei Bambini 
immigrati e l’intercultura, presso il ministero della pubblica istruzione, che uf
ficialmente è durato in carica tre anni, ma che di fatto ha operato per quel tanto 
che è durato il secondo governo prodi, che l’aveva istituito. Sotto il coordinamen
to dell’on. Letizia De torre, nell’unico anno di effettivo lavoro, l’osservatorio è 
riuscito ad elaborare delle linee per una “Via italiana per la scuola interculturale”, 
che poi sono rimaste ampiamente sulla carta (osservatorio 2007).

il terzo motivo riguarda il mio ambiente di lavoro: eccetto brevi intermezzi, 
da tanti anni insegno antropologia culturale in Facoltà di Scienze della Forma
zione e in corsi di Laurea in Scienze dell’educazione, per cui ho accumulato 
tanto “sentire” di educazione e, in minor misura, di scuola, da considerarmi suf
ficientemente impregnato di teorie didatticopedagogiche. ma questo testo non 
vuole essere nelle mie intenzioni un testo di antropologia dell’educazione. Vuole 
semplicemente essere un testo sulla scuola, scritto da uno che fa di formazione 
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l’antropologo, e di conseguenza costretto a parlare qua e là di educazione, ma non 
da un esperto di antropologia dell’educazione quale la si intende normalmente in 
italia, dove è una disciplina insegnata essenzialmente da pedagogisti.

a partire da questo mio background di vita e professionale ho cercato di met
tere insieme le riflessioni che si trovano nel volume, in parte pubblicate in prece
denza (ma allora ampiamente riviste) e in parte no. Sono partito dalla metafora 
della scuola e dalle metafore per parlare della scuola, perché nella nostra società 
la metaforascuola è imperante. Gli studiosi delle metafore ci insegnano che alla 
base del pensiero metaforico c’è sempre un oggetto concreto ed è per questo 
che sono partito dal “contenitore”, dalla scuola in quanto edificio, privilegiando 
le scuole abbandonate, dismesse, anche un po’ ad allegoria della situazione del 
nostro sistema scolastico nazionale. Vivo in una regione in cui l’abbandono scola
stico, cioè degli edifici scolastici, è impressionante, perché ogni paesino ha la sua 
scuola abbandonata, chiusa o rifatta. Questo, di passaggio, mi ha fatto riflettere 
– e lo dico per cogliere l’occasione della presenza qui con noi del prof. clemente, 
che è anche il presidente della Società italiana per la museografia e i Beni De
moetnoantropologici – sul fatto che non esistano in italia, a differenza di quanto 
avviene in altri paesi, musei della scuola. ne conosco soltanto uno, che si trova 
a Bolzano, piccolino… abbiamo quindi questa metafora imperante nella nostra 
cultura: la scuola è tutto, la scuola è fondamentale, ma contemporaneamente la 
sua cultura materiale non viene patrimonializzata, da un punto di vista museo
grafico ad esempio. Da un altro lato, essa non è oggetto di un minimo di riflessi
vità, dando retoricamente per scontato che la scuola è sempre un bene assoluto. 
noi stessi ci troviamo qui riuniti anche per dire quanto nella scuola italiana non 
funziona: recriminiamo perché la crediamo un bene.

perché dico questo? perché io sono contrario alla scuola, perché sono un se
guace di illich? ma assolutamente no! anzi, io sono uno come Sally, la sorella di 
charlie Brown, che va ad accarezzare le scuole, come nella vignetta riportata qui 
sopra: vorrei accarezzarle, le scuole. però il mio lavoro un po’ da rompiscatole mi 
impone di mantenere anche uno sguardo distaccato, e personalmente mi viene 
di praticare il distacco con l’uso dell’ironia. Vedo in questo l’influsso su di me 
del modo di fare di molti rom, che usano quotidianamente l’ironia per proporre 
una visione pragmatica della vita. Bersaglio dell’ironia dei rom è spesso anche la 
scuola, che essi tirano giù dal piedistallo sacro in cui la pongono i non zingari, 
per frequentarla in modo utilitaristico, andandoci anche con profitto quando 
la ritengono positiva, attuando politiche di resistenza o di resilienza quotidiane 
quando la ritengono negativa o semplicemente inutile. così, i rom di cui si parla 
nell’ultimo capitolo, ormai alla terzaquarta generazione di presenza in italia, la 
accettano abbastanza nei discorsi quotidiani, ma la permeano di ironia quando ne 
parlano come una delle tante cose che i gage, i non rom, fanno. perché, si sa, i gage 
fanno tante cose stupide…. per loro, la scuola non sempre funziona, e agiscono 
di conseguenza: la snobbano; per noi, la scuola non sempre funziona, ma essa è 
costruita su una retorica talmente forte, che facciamo di tutto per difenderla.
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pologie de l’éducation. il se veut simplement un texte sur l’école écrit par une 
personne qui fait l’anthropologue de formation, et par conséquence forcé à parler 
ici et là d’éducation, mais pas d’un expert d’anthropologie de l’éducation comme 
on l’entend en italie, où c’est une discipline enseignée essentiellement par des pé-
dagogues. 

a partir de mon de mon expérience professionnelle et de mon expérience de vie, 
j’ai cherché à rassembler les réflexions qui se trouvent dans ce volume, en partie 
publiées précédemment (mais alors largement revues) et en partie non. Je suis 
parti de la métaphore de l’école et des métaphores pour parler de l’école, parce que 
dans notre société la métaphore-école règne. Les chercheurs des métaphores nous 
enseignent qu’à la base de la pensée métaphorique il y a toujours un objet concret 
et c’est pour cela que je suis parti du «contenant», de l’école comme bâtiment, 
en privilégiant les écoles abandonnées, délaissées, un peu comme l’allégorie de la 
situation de notre système scolaire national. Je vis dans une région où l’abandon 
scolaire, c’est à dire des édifices scolaires, est impressionnant, parce que chaque 
petit village a son école abandonnée, fermée ou refaite. Ceci, au passage, m’a fait 
réfléchir – et je profite de la présence parmi nous du professeur Clemente, qui est 
aussi le président de la Société italienne pour la muséographie et les Biens Dé-
mo-ethno-anthropologiques – sur le fait qu’il n’existe pas en italie, à la différence 
de ce qui existe dans d’autres pays, de musées de l’école. J’en connais seulement 
un seul, qui se trouve à Bolzano, tout petit… nous avons donc cette métaphore 
régnant dans notre culture: l’école est tout, l’école est fondamentale, mais de nos 
jours sa culture matérielle n’est pas capitalisée, d’un point de vue muséographique 
par exemple. D’un autre coté, elle ne fait pas l’objet d’un minimum de réflexivité, 
donnant rhétoriquement pour acquis que l’école est toujours un bien absolu. nous 
même nous sommes également réunis ici pour dire ce qui ne fonctionne pas dans 
l’école italienne: nous nous plaignons car elle représente un bien.

pourquoi dis-je ceci ? parce que moi, je suis défavorable à l’école ? parce que 
je suis un disciple de illich ? mais absolument pas ! au contraire, je suis comme 
Sally, la sœur de Charlie Brown, qui va caresser les écoles, comme dans l’image 
représentée plus haut: je voudrais les caresser, les écoles. Cependant, mon travail 
est un peu contraignant, il m’impose également de maintenir un regard détaché, et 
personnellement si j’arrive à pratiquer le détachement c’est grâce à l’utilisation de 
l’ironie. Je vois dans ceci l’influence qu’a sur moi la manière de faire de beaucoup de 
roms qui utilisent quotidiennement l’ironie pour proposer une vision pragmatique 
de la vie. La cible de l’ironie des roms est aussi et souvent l’école, qu’ils tirent de 
son piédestal sacré sur lequel la mettent les non gitans, pour la fréquenter de ma-
nière utilitaire, en y allant avec un bénéfice quand ils le jugent positif, en mettant 
en œuvre des politiques de résistance ou de résiliation quotidienne quand ils la 
jugent négative ou simplement inutile. ainsi, les roms dont on parle dans le der-
nier chapitre, désormais la troisième ou quatrième génération de présence en italie, 
l’acceptent assez dans les discours quotidiens, ils l’imprègnent d’ironie quand ils en 
parlent comme une des choses que les gage, les non-roms, font. parce que, nous le 
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l’antropologo, e di conseguenza costretto a parlare qua e là di educazione, ma non 
da un esperto di antropologia dell’educazione quale la si intende normalmente in 
italia, dove è una disciplina insegnata essenzialmente da pedagogisti.

a partire da questo mio background di vita e professionale ho cercato di met
tere insieme le riflessioni che si trovano nel volume, in parte pubblicate in prece
denza (ma allora ampiamente riviste) e in parte no. Sono partito dalla metafora 
della scuola e dalle metafore per parlare della scuola, perché nella nostra società 
la metaforascuola è imperante. Gli studiosi delle metafore ci insegnano che alla 
base del pensiero metaforico c’è sempre un oggetto concreto ed è per questo 
che sono partito dal “contenitore”, dalla scuola in quanto edificio, privilegiando 
le scuole abbandonate, dismesse, anche un po’ ad allegoria della situazione del 
nostro sistema scolastico nazionale. Vivo in una regione in cui l’abbandono scola
stico, cioè degli edifici scolastici, è impressionante, perché ogni paesino ha la sua 
scuola abbandonata, chiusa o rifatta. Questo, di passaggio, mi ha fatto riflettere 
– e lo dico per cogliere l’occasione della presenza qui con noi del prof. clemente, 
che è anche il presidente della Società italiana per la museografia e i Beni De
moetnoantropologici – sul fatto che non esistano in italia, a differenza di quanto 
avviene in altri paesi, musei della scuola. ne conosco soltanto uno, che si trova 
a Bolzano, piccolino… abbiamo quindi questa metafora imperante nella nostra 
cultura: la scuola è tutto, la scuola è fondamentale, ma contemporaneamente la 
sua cultura materiale non viene patrimonializzata, da un punto di vista museo
grafico ad esempio. Da un altro lato, essa non è oggetto di un minimo di riflessi
vità, dando retoricamente per scontato che la scuola è sempre un bene assoluto. 
noi stessi ci troviamo qui riuniti anche per dire quanto nella scuola italiana non 
funziona: recriminiamo perché la crediamo un bene.

perché dico questo? perché io sono contrario alla scuola, perché sono un se
guace di illich? ma assolutamente no! anzi, io sono uno come Sally, la sorella di 
charlie Brown, che va ad accarezzare le scuole, come nella vignetta riportata qui 
sopra: vorrei accarezzarle, le scuole. però il mio lavoro un po’ da rompiscatole mi 
impone di mantenere anche uno sguardo distaccato, e personalmente mi viene 
di praticare il distacco con l’uso dell’ironia. Vedo in questo l’influsso su di me 
del modo di fare di molti rom, che usano quotidianamente l’ironia per proporre 
una visione pragmatica della vita. Bersaglio dell’ironia dei rom è spesso anche la 
scuola, che essi tirano giù dal piedistallo sacro in cui la pongono i non zingari, 
per frequentarla in modo utilitaristico, andandoci anche con profitto quando 
la ritengono positiva, attuando politiche di resistenza o di resilienza quotidiane 
quando la ritengono negativa o semplicemente inutile. così, i rom di cui si parla 
nell’ultimo capitolo, ormai alla terzaquarta generazione di presenza in italia, la 
accettano abbastanza nei discorsi quotidiani, ma la permeano di ironia quando ne 
parlano come una delle tante cose che i gage, i non rom, fanno. perché, si sa, i gage 
fanno tante cose stupide…. per loro, la scuola non sempre funziona, e agiscono 
di conseguenza: la snobbano; per noi, la scuola non sempre funziona, ma essa è 
costruita su una retorica talmente forte, che facciamo di tutto per difenderla.
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È vero – per rispondere ad una sollecitazione di alessandro Simonicca – che 
nel libro non parlo di comunità: non ho voluto farlo lì e non voglio parlarne 
ora, perché è uno di quei concetti iperdibattuti che mi fanno venire un’allergia 
intellettuale. ma certo lo presuppongo nel testo quando penso a quelle reti di 
famiglie rom che vivono costantemente insieme o costantemente in contatto. Lo 
presuppongo nel momento in cui devo, come dire, “passare dall’altra parte”, e dar 
conto di come i rom si vedono nel mondo. allora lì lo presuppongo perché circa 
il problema della scolarizzazione è fondamentale il rapporto che le famiglie e le 
reti di famiglie rom instaurano con la scuola, più che quello che i singoli instau
rano con la scuola. e questo è un fenomeno notato ovunque in europa. Detto 
questo, non me la sento di infierire sul “comunitarismo” rom. teoricamente non 
mi considero un “comunitarista”, ma vedo con sospetto questa moda anticomu
nitarista dilagante nelle scienze politiche e sociali, spesso acritica, spesso genera
lizzante, in cui il termine “comunitarista” è spesso usato come un insulto verso 
gli avversari accademici, moda che non a caso si sviluppa negli stessi anni in cui 
rinasce la crociata contro il relativismo culturale. L’anticomunitarismo, fra l’altro, 
non sa spiegare i fenomeni di “glocalizzazione”, per usare la famosa espressione di 
zygmunt Bauman. parafrasando Geertz, che si diceva antiantirelativista, io mi 
considero un po’ antianticomunitarista: pongo molta attenzione a quello che mi 
dicono i rom e alle loro ragioni!

Veniamo al titolo: A scuola, non il più astratto La scuola. a scuola succedono 
“cose”, tante cose, ci passano tante persone, a scuola, nelle aule, c’è un grande via 
vai: è anche su questo che mi sono soffermato. a scuola ci vanno gli psicologi: 
allora c’è un capitolo su che cosa hanno elaborato gli psicologi facendo i test agli 
zingarelli. a scuola ultimamente cominciano ad andare anche gli etnografi: e qui 
riporto i risultati di quella ricerca europea di cui dicevo, basata sulle etnografie 
delle classi con bambini rom. Queste etnografie hanno dimostrato che non è 
vero che sempre i rom hanno problemi con la scuola: da una ricerca è risultato 
che i rom sono scolarizzati da più di cento anni, e sono quei rom, oggi super
scolarizzati, di cui non si parla mai: dei rom si parla solo quando sono visti come 
“zingari”, quando hanno subito il processo di ziganizzazione e, si sa, nell’immagi
nario di tanti gli zingari sono “quelli che non vogliono andare a scuola”. La realtà, 
come accennato sopra, è ben più complessa. Da quella ricerca sono risultate una 
serie di diversità da una situazione all’altra. cito il caso di torino, ripreso da 
Fabio Dei nel suo intervento, dove il tentativo di impiegare una didattica consi
derata “interculturale” dagli insegnati stessi si è dimostrata disastrosa: l’etnografia 
dimostrava che essa produceva emarginazione dentro la stessa scuola, invece che 
integrazione.

riallacciandomi a quanto diceva Fabio Dei circa l’antropologia dell’educazio
ne, quello che nel volume resta in sottofondo per quanto riguarda l’etnografia è 
un altro punto che ritengo importante e che ha sviluppato di recente una mia 
studentessa nella sua tesi di laurea (v. Dal Fior 2009): io credo che, visto che le 
persone che girano per le classi già sono tante, si potrebbe cominciare a pensare a 
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savons, les gage font beaucoup de choses stupides…. pour eux, l’école ne fonctionne 
pas toujours, et ils agissent en conséquence, ils la snobent ; pour nous, l’école ne 
fonctionne pas toujours, mais celle-ci est construite sur une rhétorique tellement 
forte, que nous faisons tout pour la défendre.

il est vrai – pour répondre à une sollicitation d’alessandro Simonicca – que dans 
le livre je ne parle pas de communauté: je n’ai pas voulu le faire ici et je ne veux pas 
en parler maintenant, car c’est un des concepts hyper-débattus qui me donne une 
allergie intellectuelle. mais c’est certain que je le présuppose dans le texte quand je 
pense à ces réseaux de familles roms qui vivent constamment ensemble ou constam-
ment en contact. Je le présuppose au moment où je dois, comment dire, «passer à 
autre chose», et rendre compte de comment les roms sont vus dans le monde. alors 
ici, je le présuppose parce que sur le problème de la scolarisation le rapport que les 
familles et les réseaux de familles roms instaurent avec l’école est fondamental, plus 
que celui qu’instaurent les individus seuls avec l’école. et ceci est un phénomène 
noté en europe. Ceci-dit, je ne me sens pas capable d’inférer sur le «communauta-
risme», mais je vois comme suspecte cette mode anti-communautariste rampante 
dans les sciences politiques et sociales, souvent sans discernement, souvent généra-
lisante, dans laquelle le terme «communautariste» est souvent utilisé comme une 
insulte envers les opposants académistes, mode qui ne se répand pas au hasard dans 
les mêmes années où renaît la croisée contre le relativisme culturel.

L’anti-communautarisme, entre autre, ne sait pas expliquer les phénomènes de 
glocalisation, pour utiliser la fameuse expression de Zygmunt Bauman. en para-
phrasant Geertz, qui se disait anti-anti-relativiste, je me considère un peu anti-anti-
communautariste: je prête beaucoup d’attention à ce que me disent les roms et à 
leurs raisons !

Venons-en au titre: A scuola, et non pas celui plus abstrait La scuola. a l’école 
il se passe des «choses», beaucoup de choses, il y passe beaucoup de personnes, à 
l’école, dans les salles, il y a un grand va et vient: c’est aussi sur cela que je me suis 
concentré. Les psychologues vont à l’école: alors il y a un chapitre sur ce que les 
psychologues ont élaboré en faisant passer des tests aux zingarelli. Dernièrement les 
ethnographes ont commencé à aller à l’école et je rapporte ici les résultats de cette 
recherche européenne dont je parlais, basée sur les ethnographies des classes avec 
des enfants roms. Ces ethnographies ont démontré qu’il n’est pas vrai que les roms 
ont toujours des problèmes avec l’école: il est ressorti d’une recherche que les roms 
sont scolarisés depuis plus de cent ans, et ce sont ces roms, aujourd’hui super-scola-
risés, dont on ne parle jamais: on ne parle des roms que lorsqu’ils sont vus comme 
des «gitans», lorsqu’ils ont subi le processus de «gitanisation», et l’on sait, dans 
l’imaginaire de beaucoup, les gitans sont «ceux qui ne veulent pas aller à l’école». 
La réalité, à laquelle je fais allusion plus haut, est bien plus complexe. De cette 
recherche en a résulté une série de diversités, d’une situation à l’autre. Je cite le cas 
de turin, repris par Fabio Dei dans son intervention, où la tentative d’utiliser une 
didactique considérée «interculturelle» par les enseignants eux-mêmes s’est avéré 
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nel libro non parlo di comunità: non ho voluto farlo lì e non voglio parlarne 
ora, perché è uno di quei concetti iperdibattuti che mi fanno venire un’allergia 
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presuppongo nel momento in cui devo, come dire, “passare dall’altra parte”, e dar 
conto di come i rom si vedono nel mondo. allora lì lo presuppongo perché circa 
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reti di famiglie rom instaurano con la scuola, più che quello che i singoli instau
rano con la scuola. e questo è un fenomeno notato ovunque in europa. Detto 
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considero un po’ antianticomunitarista: pongo molta attenzione a quello che mi 
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allora c’è un capitolo su che cosa hanno elaborato gli psicologi facendo i test agli 
zingarelli. a scuola ultimamente cominciano ad andare anche gli etnografi: e qui 
riporto i risultati di quella ricerca europea di cui dicevo, basata sulle etnografie 
delle classi con bambini rom. Queste etnografie hanno dimostrato che non è 
vero che sempre i rom hanno problemi con la scuola: da una ricerca è risultato 
che i rom sono scolarizzati da più di cento anni, e sono quei rom, oggi super
scolarizzati, di cui non si parla mai: dei rom si parla solo quando sono visti come 
“zingari”, quando hanno subito il processo di ziganizzazione e, si sa, nell’immagi
nario di tanti gli zingari sono “quelli che non vogliono andare a scuola”. La realtà, 
come accennato sopra, è ben più complessa. Da quella ricerca sono risultate una 
serie di diversità da una situazione all’altra. cito il caso di torino, ripreso da 
Fabio Dei nel suo intervento, dove il tentativo di impiegare una didattica consi
derata “interculturale” dagli insegnati stessi si è dimostrata disastrosa: l’etnografia 
dimostrava che essa produceva emarginazione dentro la stessa scuola, invece che 
integrazione.

riallacciandomi a quanto diceva Fabio Dei circa l’antropologia dell’educazio
ne, quello che nel volume resta in sottofondo per quanto riguarda l’etnografia è 
un altro punto che ritengo importante e che ha sviluppato di recente una mia 
studentessa nella sua tesi di laurea (v. Dal Fior 2009): io credo che, visto che le 
persone che girano per le classi già sono tante, si potrebbe cominciare a pensare a 
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sviluppare il counseling etnografico nel setting scolastico. in che cosa consiste un 
counseling etnografico in ambiente educativo? a mio avviso, tra antropologia e 
pedagogia resta un divario, la mission delle due discipline è diversa: la pedagogia 
resta un sapere prescrittivo, che a seconda delle teorie pedagogiche può andare 
dal blandamente al ferocemente prescrittivo con variazioni intermedie; l’antro
pologia, e in particolare l’etnografia, resta un sapere ampiamente descrittivo. e 
non è che per questo valga di meno: sappiamo, almeno da Bruner in poi, che 
una descrizione, una narrazione, è di per sé una conoscenza. a mio avviso le due 
discipline devono mantenere e semmai sviluppare queste loro peculiarità. allora 
l’antropologo non deve essere colui che va a dire ai pedagogisti o agli insegnanti 
(anche agli insegnanti di classi multiculturali) come debbano cambiare la loro 
didattica. non è mestiere dell’antropologo proporre progetti pedagogici alter
nativi. però l’antropologo può essere utile con le sue osservazioni etnografiche: 
la classica immersione nel contesto interazionale scolastico permette di offrire 
visioni e narrative alternative agli stessi operatori scolastici, di cui essi possono 
servirsi per proporre cambiamenti nell’insegnamento e/o nella conduzione della 
classe. in particolare, se l’etnografia è condotta su richiesta dei diretti interessati 
(insegnanti, personale della scuola, ecc.), mantenendo ognuno la propria mission, 
la collaborazione etnografoeducatore può portare a risultati innovativi, specie 
nelle situazioni più apertamente conflittuali.

È chiaro, comunque, che l’etnografo della scuola deve avere un minimo di 
doppia formazione: deve sapere di teorie pedagogiche e didattiche per vedere 
come vengano applicate e come queste teorie, consapevoli, semiconsapevoli o 
incosapevoli, vengano realizzate nel quotidiano scolastico. Gli etnografi sono par
ticolarmente attenti al quotidiano scolastico, perché è qui che puoi avere lo scon
tro a causa della famosa discontinuità culturale, cioè della distanza tra la cultura 
di provenienza dei bambini e la cultura di scuola, che può provocare quelle forme 
di grande resistenza che a volte si verificano. ma ci vuole un minimo di, come 
dire, formazione all’etnografia, o per lo meno al ruolo dell’etnografo, anche da 
parte del personale della scuola. altrimenti l’etnografia può essere vissuta come 
un atto di spionaggio o di intromissione indebita (a cui gli insegnanti sono par
ticolarmente sensibili), e allora il counseling diventa un’utopia

ora, è vero quanto diceva Fabio Dei, cioè che la scuola italiana oggi non è più 
quella che prevede l’ambiguità tra essere un apparato dominante e contempora
neamente un possibile apparato di riscatto, di rivincita. tanti, oggi, soprattutto 
forse gli insegnanti, soffrono del fatto che le nostre scuole non sembrino più dei 
momenti di riscatto. ma questo non vale dappertutto. Quella che chiamiamo 
scuola è un’istituzione a vocazione universalizzante, si è impiantata in tutti gli 
stati del mondo, ma le realizzazioni locali possono essere molto diverse le une 
dalle altre. È un esempio tipico, e da tempo, di “glocalismo”, appunto. così, in 
america Latina l’antropologia della scuola è molto sviluppata, e non è un caso 
che siano soprattutto gli antropologi dell’america Latina a porsi il problema di 
quella che qualcuno ha chiamato la “dittatura della scuola” (D’angelis 1999): che 
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désastreuse: l’ethnographie démontrait que ceci produisait une marginalisation à 
l’intérieur même de l’école, au lieu de produire de l’intégration. 

Suite à ce que disait Fabio Dei sur l’anthropologie de l’éducation, ce qui reste 
en arrière plan dans le volume, en ce qui concerne l’ethnographie, est un autre 
point que je retiens comme important et qu’une de mes étudiante a récemment 
développé dans son mémoire de licence (v. Dal Fior 2009): je crois que, vu que les 
personnes qui passent dans les classes sont nombreuses, on pourrait commencer de 
penser à développer le counseling ethnographique dans le milieu scolaire. en quoi 
consiste un counseling ethnographique en milieu éducatif ? à mon avis, entre l’an-
thropologie et la pédagogie, il reste un espace, la mission des deux disciplines est 
différente: la pédagogie reste un savoir prescriptif, qui en fonction des théories pé-
dagogiques peut varier du légèrement au terriblement prescriptif avec des variations 
intermédiaires ; l’anthropologie, et en particulier l’ethnographie, reste un savoir 
amplement descriptif. Ce n’est pas pour cela que cela vaut moins: nous savons, au 
moins grâce à Bruner, qu’une description, une narration, est une connaissance en 
soi. à mon avis les deux disciplines doivent maintenir et développer leurs particula-
rités. alors l’anthropologue ne doit pas être celui qui va dire aux pédagogues et aux 
enseignants (même aux enseignants des classes multiculturelles) comment ils doi-
vent changer leur didactique. Ce n’est pas le métier de l’anthropologue de proposer 
des projets pédagogiques alternatifs. mais l’anthropologue peut être utile de par 
ses observations ethnographiques: l’immersion classique dans le contexte interac-
tionnel scolaire permet d’offrir des visions et des alternatives narratives aux mêmes 
opérateurs scolaires, dont ils peuvent se servir pour proposer des changements dans 
l’enseignement et/ou dans la conduite de la classe. en particulier, si l’ethnographie 
est effectuée sur demande des intéressés directs (enseignants, personnel scolaire, 
etc.), chacun en maintenant sa mission, la collaboration ethnographe-éducateur 
peut apporter des résultats innovants, spécialement dans les situations plus ouver-
tement conflictuelles.

il est clair, donc, que l’ethnographe de l’école doit avoir au minimum une 
double formation: il doit connaître des théories pédagogiques et didactiques pour 
voir comment elles sont appliquées et comment ces théories, conscientes, semi-
conscientes ou inconscientes, sont réalisées dans le quotidien scolaire, car c’est ici 
que l’on peut avoir le contraste en raison de la fameuse discontinuité culturelle, 
c’est-à-dire de la distance entre la culture d’origine des enfants et la culture de 
l’école, qui peut provoquer ces formes de grandes résistances qui se produisent par-
fois. mais il faut un minimum de formation à l’ethnographie, ou au moins au rôle 
de l’ethnographe, même pour le personnel de l’école. autrement l’ethnographie 
peut être vécue comme un acte d’espionnage ou d’ingérence (auquel les enseignants 
sont très sensibles), et alors le counseling devient une utopie.

maintenant, il est vrai comme le disait Fabio Dei, qu’aujourd’hui l’école italienne 
n’est plus celle qui prévoit l’ambiguïté entre être un appareil dominant et, en même 
temps, un éventuel appareil de délivrance, de revanche. Beaucoup, aujourd’hui, sur-
tout les enseignants peut-être, souffrent du fait que nos écoles ne paraissent plus être 
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visioni e narrative alternative agli stessi operatori scolastici, di cui essi possono 
servirsi per proporre cambiamenti nell’insegnamento e/o nella conduzione della 
classe. in particolare, se l’etnografia è condotta su richiesta dei diretti interessati 
(insegnanti, personale della scuola, ecc.), mantenendo ognuno la propria mission, 
la collaborazione etnografoeducatore può portare a risultati innovativi, specie 
nelle situazioni più apertamente conflittuali.

È chiaro, comunque, che l’etnografo della scuola deve avere un minimo di 
doppia formazione: deve sapere di teorie pedagogiche e didattiche per vedere 
come vengano applicate e come queste teorie, consapevoli, semiconsapevoli o 
incosapevoli, vengano realizzate nel quotidiano scolastico. Gli etnografi sono par
ticolarmente attenti al quotidiano scolastico, perché è qui che puoi avere lo scon
tro a causa della famosa discontinuità culturale, cioè della distanza tra la cultura 
di provenienza dei bambini e la cultura di scuola, che può provocare quelle forme 
di grande resistenza che a volte si verificano. ma ci vuole un minimo di, come 
dire, formazione all’etnografia, o per lo meno al ruolo dell’etnografo, anche da 
parte del personale della scuola. altrimenti l’etnografia può essere vissuta come 
un atto di spionaggio o di intromissione indebita (a cui gli insegnanti sono par
ticolarmente sensibili), e allora il counseling diventa un’utopia

ora, è vero quanto diceva Fabio Dei, cioè che la scuola italiana oggi non è più 
quella che prevede l’ambiguità tra essere un apparato dominante e contempora
neamente un possibile apparato di riscatto, di rivincita. tanti, oggi, soprattutto 
forse gli insegnanti, soffrono del fatto che le nostre scuole non sembrino più dei 
momenti di riscatto. ma questo non vale dappertutto. Quella che chiamiamo 
scuola è un’istituzione a vocazione universalizzante, si è impiantata in tutti gli 
stati del mondo, ma le realizzazioni locali possono essere molto diverse le une 
dalle altre. È un esempio tipico, e da tempo, di “glocalismo”, appunto. così, in 
america Latina l’antropologia della scuola è molto sviluppata, e non è un caso 
che siano soprattutto gli antropologi dell’america Latina a porsi il problema di 
quella che qualcuno ha chiamato la “dittatura della scuola” (D’angelis 1999): che 
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cosa avviene quando la discontinuità culturale tra le comunità che devono essere 
scolarizzate e la cultura scolastica, in sé universalizzante, è molto divaricata?

ringrazio ancora pietro clemente, Fabio Dei e alessandro Simonicca per la 
lettura e per l’impegno che vi hanno messo ad interpretare la mia scrittura, e 
ringrazio gli organizzatori di questo incontro, che ci hanno dato la possibilità di 
discutere pubblicamente di questi temi.
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des moments de délivrance. mais ceci ne vaut pas partout. Celle que nous appelons 
école est une institution à vocation universalisante, elle s’est implantée dans tous les 
états du monde, mais les réalisations locales peuvent être très diverses les unes des 
autres. C’est un exemple typique, et depuis longtemps, de «glocalisme», justement. 
ainsi, en amérique Latine, l’anthropologie de l’école est très développée, et ce n’est 
pas un hasard si ce sont surtout les anthropologues d’amérique Latine qui considè-
rent le problème de ce que quelqu’un a appelé la «dictature de l’école» (D’angelis 
1999): qu’est-ce qui arrive lorsque la discontinuité culturelle entre les communau-
tés qui doivent être scolarisées et la culture scolaire, en soi universalisante, sont très 
distantes?

Je remercie encore pietro Clemente, Fabio Dei et alessandro Simonicca pour 
la lecture et pour l’engagement que vous avez mis à interpréter mon écriture, et je 
remercie les organisateurs de cette rencontre, qui nous ont offert la possibilité de 
discuter publiquement de ces thèmes.
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il museo degli usi e costumi  
dellA gente trentinA  

trA scuolA e territorio (1)

Daniela Finardi
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

“il museo è l’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società 
e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testi
monianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, 
le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e 
diletto”. Questa la definizione di museo per icom (international council of 
museums), nella quale si sottolinea come obiettivo di un museo non l’ostensione 
fine a se stessa, ma “ai fini di studio, educazione e diletto”, elementi su cui pun
tano i Servizi educativi del museo degli usi e costumi di San michele all’adige. 
La definizione di icom è abbastanza recente, del 2004, ma si può sicuramente 
affermare che Giuseppe Šebesta40, nel lontano 1968, abbia anticipato i tempi 
dando forma, nella suggestiva cornice dell’antico convento agostiniano di San 
michele all’adige, al museo degli usi e costumi della Gente trentina, un museo 
non solo dedito alla conservazione e all’ostensione degli oggetti legati alla cultura 
agrosilvopastorale della montagna trentina, ma realizzato in un’ottica di didatti
ca museale, educazione e studio. il museo concretizza le idee del fondatore in un 
ricco percorso espositivo che attraversa ben 43 sale, snodandosi dal basso verso 
l’alto in senso elicoidale e articolandosi su 5 livelli, in 25 diverse sezioni. con 
più di 12.000 oggetti esposti, tra i quali spiccano le grandi macchine ad acqua, 
mulino, fucina e segheria veneziana, il museo si distingue per l’attenzione che 
dedica al sistema della montagna trentina e alle lavorazioni artigiane di supporto 
al mondo contadino: legno, ferro, rame, ceramica, tessuti, fino alle testimonianze 

40 http://www.museosanmichele.it/sebesta/Seb Biog1.htm.
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Daniela Finardi
Musée des us et coutumes de la Population du Trentin

«Le musée est l’institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de 
son développement. il est ouvert au public et effectue des recherches qui concernent 
les preuves matérielles et immatérielles de l’humanité et de son environnement ; il les 
acquiert, les conserve, les communique et, surtout, les expose à des fins d’étude, d’édu-
cation et de loisir». Cette définition de musée par l’iCom (International Council of 
Museums), dans laquelle on souligne comme objectif qu’une exposition d’un musée 
n’est pas une fin en soi, mais «pour des fins d’étude, d’éducation et de délectation», 
éléments soulignés par les Services éducatifs du musée des us et Coutumes de San 
michele all’adigef50. La définition de iCom est assez récente, de 2004, mais on peut 
affirmer avec certitude que Giuseppe Šebestaf51 en 1968, avait anticipé les temps don-
nant forme, dans le cadre pittoresque de l’antique couvent agostinien de San michele 
all’adige, au musée des us et Coutumes de la population du trentin, à un musée non 
seulement dédié à la conservation et à l’exposition des objets liés à la culture, agricole-
sylvicole-pastorale de la montagne trentine, mais aussi réalisé dans une optique de pé-
dagogie de musée, d’éducation et d’étude. Le musée concrétise les idées du fondateur 
dans un riche parcours d’expositions qui traverse 43 salles, enroulement du bas vers le 
haut dans un sens hélicoïdal et en s’articulant sur cinq étages, dans 25 sections diffé-
rentes. avec plus de 12000 objets exposés, parmi lesquels les grandes machines à eau, 
moulin, forge, une scierie vénitienne, le musée se distingue par l’attention qu’il porte 
au système de la montagne trentine et aux travaux artisanaux de soutien au monde 
agricole: bois, fer, cuivre, céramique, tissus, jusqu’aux preuves de la religiosité, de la 
musique et du folklore. une longue histoire par étape prend ainsi forme, entre les 
outils de travail et les objets de la vie quotidienne, qui apporte un regard d’ensemble 

f49 Le trentin (trentino) est une province autonome d’italie située au nord-est du pays et 
est constitueé de plusieurs vallées alpines. 

f50 Commune italienne située dans la province autonome de trento
f51 http://www.museosanmichele.it/sebesta/Seb Biog1.htm.

83

il museo degli usi e costumi  
dellA gente trentinA  

trA scuolA e territorio (1)

Daniela Finardi
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

“il museo è l’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società 
e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testi
monianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, 
le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e 
diletto”. Questa la definizione di museo per icom (international council of 
museums), nella quale si sottolinea come obiettivo di un museo non l’ostensione 
fine a se stessa, ma “ai fini di studio, educazione e diletto”, elementi su cui pun
tano i Servizi educativi del museo degli usi e costumi di San michele all’adige. 
La definizione di icom è abbastanza recente, del 2004, ma si può sicuramente 
affermare che Giuseppe Šebesta40, nel lontano 1968, abbia anticipato i tempi 
dando forma, nella suggestiva cornice dell’antico convento agostiniano di San 
michele all’adige, al museo degli usi e costumi della Gente trentina, un museo 
non solo dedito alla conservazione e all’ostensione degli oggetti legati alla cultura 
agrosilvopastorale della montagna trentina, ma realizzato in un’ottica di didatti
ca museale, educazione e studio. il museo concretizza le idee del fondatore in un 
ricco percorso espositivo che attraversa ben 43 sale, snodandosi dal basso verso 
l’alto in senso elicoidale e articolandosi su 5 livelli, in 25 diverse sezioni. con 
più di 12.000 oggetti esposti, tra i quali spiccano le grandi macchine ad acqua, 
mulino, fucina e segheria veneziana, il museo si distingue per l’attenzione che 
dedica al sistema della montagna trentina e alle lavorazioni artigiane di supporto 
al mondo contadino: legno, ferro, rame, ceramica, tessuti, fino alle testimonianze 
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della religiosità, della musica e del folklore. prende così forma, tra gli strumenti 
di lavoro e gli oggetti della vita quotidiana, un lungo racconto per tappe, che 
getta uno sguardo d’insieme su un mondo popolare ricco di suggestioni e di 
creativa ingegnosità. nonostante il carattere omnicomprensivo della raccolta, 
l’impostazione generale del museo risulta rigorosamente analitica ed è la stessa 
che già annunciava Šebesta nei titoli di alcuni suoi scritti: la via delle malghe, la 
via del legno, la via della lana, la via dei mulini, la via del rame. L’ipotesi è quel
la di distinguere nella realtà contadina tradizionale alcune filiere tecnologiche 
ben definite, denominate “canali chiusi”, e di rappresentarle nel museo una alla 
volta, collocando strumenti e manufatti nell’ordine stesso in cui essi occorrono 
all’interno di una data sequenza colturale o tecnologica. ecco quindi nelle sale il 
dispiegarsi museografico del ciclo del grano, della lana, del latte, dei metalli, del 
legno. a loro volta, questi temi sono organizzati in una gerarchia semiconsapevo
le, razionale, che segue le caratteristiche strutturali della sede: agricoltura al pian 
terreno, artigianato – del ferro, del rame, del tessuto, del legno, della ceramica – 
ai piani intermedi, socialità al piano più elevato.

Šebesta quindi ha creato un museo che si visita attraverso percorsi tematici 
lineari, in cui gli oggetti appaiono nel rispettivo ordine che occupano in questa o 
in quella sequenza operazionale, laddove possibile scomposti nei rispettivi inter
medi di lavorazione.

il museo degli usi e costumi della Gente trentina è quindi il luogo ideale 
in cui avvicinarsi alla memoria e alle radici del territorio. all’esposizione perma
nente il museo affianca, oltre alle mostre temporanee, anche un’intensa attività 
didattica, editoriale e di ricerca, ospitando una Biblioteca e una mediateca spe
cializzata e fungendo da centro di studi etnografici per l’intero arco alpino.

attualmente sono due i progetti di ricerca più importanti in essere: Carnival 
King of Europe e il progetto APSAT. Carnival King of Europe è un progetto so
stenuto dal «programma cultura» dell’unione europea, finanziato nel biennio 
20072009 e nel 20102012 per la seconda tranche, che intende mettere in luce, 
studiare e interpretare criticamente le significative somiglianze tra alcuni aspetti 
specifici del carnevale in aree culturali molto vaste del continente europeo. Dai 
Balcani alle alpi, fino al paese Basco e ai pirenei, passando anche attraverso l’italia 
peninsulare, sopravvivono infatti nelle comunità rurali e montane consuetudini 
del tutto simili legate ai tradizionali riti di fertilità invernali, a dimostrazione del
le comuni radici culturali delle popolazioni europee. Stesse sono, ad esempio, le 
figure demoniache, vestite di pelo di capra, ornate di corna, sporche di nerofumo 
nonché cinte degli inconfondibili campani di bronzo, che un po’ ovunque inaugu
rano il corteo. Stessi sono i figuranti biancovestiti, con il cappello a cono adornato 
di nastri multicolori, protagonisti del seguito benefico dell’invasione carnevalesca. 
Stesso è il corteo nuziale per finta che si configura quasi ovunque come l’elemento 
centrale della processione carnevalesca, insieme ad altri rituali caratteristici: l’ara
tura per finta, la caccia all’orso, il processo, condanna e lettura del testamento del 
“personaggio” carnevale e, infine, l’erezione di una grande pira per un rogo puri
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sur un monde populaire riche de conseils et d’ingéniosité créative. malgré le carac-
tère complet de la collecte, l’organisation générale du musée résulte rigoureusement 
analytique et est la même qu’annonçait déjà Šebesta dans les titres de certains de ces 
écrits: le chemin des pâturages, le chemin du bois, le chemin de la laine, le chemin 
des moulins, le chemin du cuivre. L’hypothèse est celle de distinguer dans la réalité 
agricole traditionnelle certaines filières technologiques bien définies, dénommées “ca-
naux fermés”, et de les représenter une à la fois dans le musée, en plaçant les outils 
et les artefacts dans l’ordre même dans lequel ils se trouvent à une période culturelle 
ou technologique donnée. C’est ainsi que s’organise dans les salles le déroulement 
muséographique du cycle du blé, de la laine, du lait, des métaux, du bois. a leur tour, 
ces thèmes sont organisés dans une hiérarchie semi-consciente, rationnelle, qui suit les 
caractéristiques structurelles du lieu: agriculture au rez-de-chaussée, - artisanat – du 
fer, du cuivre, du tissu, du bois, de la céramique- aux étages intermédiaires, la socialité 
à l’étage le plus élevé.

Šebesta a donc créé un musée qui se visite à travers des parcours thématiques li-
néaires, dans lesquels les objets apparaissent dans l’ordre qu’ils occupent dans l’une 
ou l’autre séquence opérationnelle, si possible décomposés par des intermédiaires 
respectifs de travail.

Le musée des us et coutumes de la population du trentin est donc un lieu idéal 
dans lequel on peut se rapprocher de la mémoire et des racines du territoire. en plus 
des expositions temporaires, le musée attache également à l’exposition permanente 
une importante activité pédagogique, éditoriale et de recherches, en hébergeant une 
Bibliothèque et une médiathèque spécialisée et agissant en tant que centre d’études 
ethnographiques pour le bassin alpin (entier).

actuellement il y a deux projets de recherche plus important: Carnival King of 
Europe et le projet APSAT. Carnival King of Europe est un projet soutenu par le 
“programme Culture” de l’union européenne, financé pour la période 2007-2009 
et 2010-2012 (pour la seconde tranche), qui tente de mettre en lumière, étudier et 
interpréter de manière critique les ressemblances significatives entre certains aspects 
spécifiques du Carnaval dans des aires culturelles très vastes sur le continent euro-
péen. Des Balkans aux alpes, jusqu’au pays Basque et aux pyrénées, en passant éga-
lement par la péninsule italienne, ils survivent en fait dans les communautés rurales 
et traditions montagnardes très similaires aux rites traditionnels associés à la fertilité 
hivernale, ce qui démontre des racines communes des populations européennes. Ce 
sont les mêmes figures démoniaques, par exemple vêtues de peau de chèvre, ornées de 
cornes, souillées par du charbon ainsi que les cloches à courroies en bronze, qui inaugu-
rent un peu le cortège. Se sont les mêmes figurants de blanc vêtus, avec le chapeau en 
cône orné de bandes multicolores, protagonistes du char de l’invasion carnavalesque. 
C’est le même prétendu cortège nuptial qui est mis en place presque partout comme 
l’élément central de la procession, joint à d’autres rituels caractéristiques: la prétendue 
labour, la chasse à l’ours, le procès, la condamnation et la lecture du testament du 
“personnage” Carnaval et enfin la construction du bûcher pour un feu purificateur. 
outre de sensibiliser à la conscience d’un substrat culturel commun et diffus, le pro-
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rano il corteo. Stessi sono i figuranti biancovestiti, con il cappello a cono adornato 
di nastri multicolori, protagonisti del seguito benefico dell’invasione carnevalesca. 
Stesso è il corteo nuziale per finta che si configura quasi ovunque come l’elemento 
centrale della processione carnevalesca, insieme ad altri rituali caratteristici: l’ara
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ficatore. oltre ad accrescere la consapevolezza di tale comune e diffuso substrato 
culturale, il progetto intende creare una rete di lavoro tra i maggiori musei etno
grafici europei per lo scambio di informazioni e di attività sul carnevale. il museo 
degli usi e costumi della Gente trentina ha coinvolto importanti partner in
ternazionali: romania, Slovenia, Spagna, polonia, macedonia, Bulgaria, croazia, 
Francia. È già stato prodotto un film, Carnival King of Europe di michele trentini 
e Giovanni Kezich e creato un sito internet che raccoglie i risultati del progetto.

il progetto di ricerca apSat (ambienti e paesaggi dei Siti di altura del tren
tino), finanziato dalla provincia autonoma di trento, ha come obiettivo il rilievo, 
la catalogazione sistematica delle scritte dei pastori della valle di Fiemme sul mas
siccio del monte cornón/monte agnello, la formazione di una banca dati con 
la messa in rete dei dati acquisiti e la caratterizzazione chimicofisica degli strati 
pittorici. il progetto mira quindi a mettere in relazione le circostanze specifiche 
dell’attività graffitistica, nelle sue specifiche valenze semantiche, con quelle, stret
tamente connessevi, degli insediamenti sottoroccia temporanei, nell’ambito dei 
percorsi della pastorizia ovicaprina della valle di Fiemme. Lo studio delle scritte 
dei pastori della valle di Fiemme, il cui rilevamento ha superato le 15.000 unità, 
da parte del museo degli usi e costumi della Gente trentina, è iniziato a partire 
dal 2006/2007 con un’indagine etnografica presso gli ultimi pastori di pecore 
della valle e lo scavo stratigrafico di due ripari di pastori del monte cornón, che 
aveva lo scopo di sondare lo spessore cronologico delle frequentazioni.

Questo genere di progetti è sicuramente interessante anche dal punto di vista 
didattico, permette ai Servizi educatavi del museo di ampliare la propria for
mazione e di mettere a disposizione degli utenti conoscenze che si riflettono in 
percorsi nuovi o in approfondimenti di quelli esistenti, al fine di valorizzare le 
mostre temporanee e le attività di ricerca che il museo svolge.

Dal 1991 il Seminario permanente di etnografia alpina, un libero collettivo 
di ricerca e studio, riunisce al museo etnografi, folkloristi, antropologi, econo
misti, demografi e storici dell’arco alpino. Gli atti delle sessioni di lavoro, che 
si tengono con cadenza annuale, sono pubblicati sul periodico del museo SM 
Annali di San Michele.

intensa è anche l’attività editoriale a carattere etnografico e non solo: una del
le ultime produzioni è il Dizionario del dialetto di Montagne, opera di corrado 
Grassi, dialettologo e linguista che ha insegnato presso le università di torino e 
di Vienna, coadiuvato da antonella mott, conservatrice del museo degli usi e 
costumi della Gente trentina, uscito nel 2009 per i tipi del museo.

il museo promuove inoltre, in modo coordinato sul territorio, circa 50 siti se
lezionati di interesse etnografico che insieme formano l’itinerario etnografico del 
trentino. Vi sono incluse piccole collezioni: mulini, fucine, segherie veneziane, 
malghe, caseifici, sentieri, piccoli opifici e molti altri siti certificati, la cui carto
grafia è accessibile da internet sul sito web del museo.

Diverse sono inoltre le collaborazioni all’interno di iniziative promosse dagli 
enti locali per la realizzazione di manifestazioni culturali, per le quali i Servizi 
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jet cherche à créer un réseau de travail entre les plus grands musées ethnographiques 
européens pour l’échange d’informations et d’activité sur le carnaval. Le musée des us 
et coutumes de la population du trentin a impliqué d’importants partenaires interna-
tionaux: La roumanie, la Slovénie, l’espagne, La pologne, la macédoine, la Bulgarie, 
la Croatie, la France. un film a déjà été produit, Carnival King of Europe de michele 
trentini et Giovani Kezich et crée un site internet qui recueille les résultats du projet.

Le projet de recherche aSpat (Ambienti e paesaggi dei Siti di Altura del Trentino), 
financé par la province autonome de trento, a pour objectif la mise en relief, le ca-
talogage systématique des écritures des bergers de la vallée de Fiemme sur le massif 
du monte Cornon/monte agnello, la formation d’une base de données avec la mise 
en réseau des données acquises et la caractérisation chimico-physique des couches de 
peinture. Le projet vise donc à mettre en relation les circonstances spécifiques de l’ac-
tivité graphistique, dans ses valeurs sémantiques spécifiques, avec celles, étroitement 
connectées, des installations temporaires sous roche, dans le domaine du parcours du 
pâturage des moutons et des chèvres dans la vallée de Fiemme. L’étude des écritures 
des bergers de la vallée de Fiemme, dont l’observation a dépassé les 15000 unités, de la 
part du musée des us et coutumes de la population du trentin, a commencé à partir de 
2006/2007 avec une enquête ethnographique auprès des derniers bergers de moutons 
de la vallée et la fouille stratigraphique de deux abris de bergers du mont Cornon, qui 
avait pour but de sonder l’épaisseur chronologique des fréquentations.

Ce genre de projets est assurément intéressant même du point de vue péda-
gogique, cela permet aux Services éducatifs du musée de développer leur propre 
formation et de mettre à disposition des usagers des connaissances qui se reflètent 
en nouveaux parcours ou en approfondissements de ceux déjà existants, afin de va-
loriser les œuvres temporaires et les activités de recherche que le musée développe.

Depuis 1991 le séminaire permanent d’ethnographie alpine, un collectif libre 
de recherche et d’études, réunit au musée ethnographes, folkloristes, anthropolo-
gues, économistes, démographes et historiens des alpes. Les actes de sessions de 
travail, qui se tiennent annuellement, sont publiés sur le journal du musée SM 
Annali de San Michele.

L’activité éditoriale à caractère ethnographique, entre autre, est très active: une 
des dernières production est le Dizionario del Dialetto di Montagne, œuvre de Cor-
rado Grassi, dialectologue et linguiste qui a enseigné à l’université de turin et de 
Vienne, assisté par antonella mott, conservatrice du musée des us et coutumes de 
la population du trentin, sorti en 2009 pour les usagers du musée.

Le musée fait également la promotion, de manière coordonnée sur le territoire, d’en-
viron 50 sites sélectionnés d’intérêt ethnographique qui ensemble forment l’itinéraire 
ethnographique du trentin. il y a notamment de petites collections: moulins, forges, 
scierie vénitiennes, pâturages, laiteries, chemins, petites usines et beaucoup d’autres 
sites certifiés, dont la cartographie est accessible sur internet sur le site du musée.

Les collaborations sont également diverses à l’intérieur même des initiatives pro-
mues par les organisations locales pour la réalisation de manifestations culturelles, 
pour lesquelles les Services éducatifs conçoivent et réalisent des ateliers pédago-
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educativi progettano e realizzano laboratori didatticocreativi per bambini, che 
spesso integrano anche le varie iniziative e manifestazioni proposte dal museo 
stesso.

il museo è dotato di una biblioteca specializzata in antropologia culturale, 
etnografia alpina, storia locale trentina, studi di cultura materiale. Sono presenti 
ca. 16.000 monografie e un centinaio di testate di periodici, con un patrimonio 
diviso in fondo moderno, fondo storico e fondo Šebesta.

È qui conservato anche l’archivio provinciale della tradizione orale, che 
raccoglie gran parte dei materiali delle ricerche etnomusicologiche condotte nel 
trentino a partire dal 1954: bobine e cassette, riversate e indicizzate su supporto 
digitale, anch’esse consultabili direttamente sul sito web. presso l’archivio, che 
è promotore in proprio di ricerche, registrazioni e filmati, è conservata anche la 
cospicua mediateca, dedicata al documentario etnografico di area alpina.

i Servizi educativi del museo di San michele sono attivi dal 1994, con il com
pito di mediare il contenuto culturale del museo nei confronti del pubblico, 
soprattutto in occasione di visite guidate e di percorsi didattici. Diversi sono i 
percorsi a tema che propongono, incentrati sull’apprendimento delle pratiche e 
della ritualità caratteristiche del mon do rurale di montagna, attraverso il contatto 
diretto con gli oggetti esposti nelle sale. i percorsi si distinguono nettamente dalla 
classica “visita guidata” per essere degli approfondimenti monotematici esplici
tamente studiati e preparati ai fini della comunicazione didattica, in un ottica 
di costruzione attiva del sapere e di consolidamento delle conoscenze acquisite. 
tali approfondimenti si avvalgono anche di ulteriori strumenti formativi quali 
la visione di documenti filmati e il gioco di simulazione di una specifica tecnica 
come, ad esempio, la macinazione, la caseificazione, la tessitura. nel percorso 
non mancano infine momenti di laboratorio manuale e creativo per i bambini, 
che, durante il percorso, possono esercitare anche i sensi del tatto e dell’olfatto 
passandosi di mano in mano materiali opportunamente predisposti. L’esperienza 
pratica, che spesso si conclude con la creazione di un piccolo manufatto da por
tare a casa, si configura inoltre come uno dei mezzi più efficaci per rendere meno 
effimero il ricordo della visita museale. i ragazzi apprendono concetti e tecnolo
gie non solo attraverso la visione degli oggetti ma anche attraverso l’esperienza 
concreta. ogni percorso può essere personalizzato secondo le esigenze didattiche 
dei singoli gruppi classe, tenendo presente l’età degli studenti e le discipline di 
riferimento, al fine di approfondire competenze curriculari e completare ricerche 
nate in sede scolastica. i Servizi educativi del museo si impegnano anche sul fron
te della didattica permanente partecipando all’organizzazione di corsi destinati 
ai ragazzi delle scuole superiori e, più in generale, al pubblico degli adulti dove 
vengono insegnate antiche attività manuali.

tutto il lavoro dei Servizi educativi del museo degli usi e costumi della Gente 
trentina è sicuramente agevolato dalle scelte ostensive del suo fondatore, che così 
definì (correttamente) il museo che aveva fondato: “Ho creato la cassaforte dei 
trentini, la carta d’identità dei loro valori”.
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giques-créatifs pour les enfants, qui souvent intègrent aussi différentes initiatives et 
manifestations proposées par le musée lui-même.

Le musée est doté d’une bibliothèque spécialisée en anthropologie culturelle, en 
ethnographie alpine, en histoire locale trentine, en étude de culture matérielle. en-
viron 16000 monographies y sont présentées et une centaine de périodiques, avec 
un patrimoine divisé en fond moderne, fond historiques et fond Šebesta.

ici sont également conservées les archives provinciales de la tradition orale 
qui collectent une grande partie des matériaux des recherches ethnomusicologiques 
menées dans le trentin à partir de 1954: des bobines et des cassettes, reversées et 
indicées sur support digital, également consultables directement sur le site Web. 
auprès des archives, qui sont promotrices de recherches, enregistrements et films 
est également conservée la grande médiathèque dédiée au documentaire ethnogra-
phique de l’aire alpine.

Les services éducatifs du musée de San michele sont actifs depuis 1994, avec 
pour but la médiation du contenu culturel du musée envers le public, surtout 
durant les visites guidées et les parcours didactiques. Différents parcours à thème 
sont proposés, concentrés sur l’apprentissage des pratiques et de la ritualité, ca-
ractéristiques du monde rural de la montagne, à travers le contact direct avec les 
objets exposés dans les salles. Les parcours se distinguent nettement de la «visite 
guidée» classique par des approfondissements monothématiques explicitement 
étudiés et préparés pour la communication pédagogique, dans une optique de 
construction active du savoir et de la consolidation des connaissances acquises. De 
tels approfondissements bénéficient également d’outils de formation comme la vi-
sualisation de documents filmés et le jeu de simulation d’une technique spécifique 
comme, par exemple, le broyage, la fabrication du fromage, le tissage. Durant le 
parcours, des ateliers manuels et créatifs sont proposés aux enfants, qui peuvent 
ainsi, durant le parcours, mettre en pratique les sens du toucher et de l’odorat en 
se passant de main en main des matériaux convenablement préparés. L’expérience 
pratique, qui souvent se conclut par la création d’un petit objet fabriqué à empor-
ter à la maison, elle est configurée comme un des moyens les plus efficaces pour 
rendre moins éphémère le souvenir de la visite du musée. Les enfants apprennent 
des concepts et des technologies non seulement à travers la vision des objets mais 
aussi à travers l’expérience concrète. Chaque parcours peut être personnalisés se-
lon les exigences pédagogiques des groupes de classes, en tenant compte de l’âge 
des élèves et des disciplines de référence, afin d’approfondir les compétences et de 
compléter les recherches nées en milieu scolaire. Les Services educatifs du musée 
s’engagent également sur le champ de la didactique permanente en participant à 
l’organisation de cours destinés aux élèves de lycées et plus généralement au public 
d’adultes à qui on enseigne des activités manuelles.

tout le travail des Services éducatifs du musée des us et Coutumes de la popu-
lation du trentin est sans aucun doute facilité par les choix pragmatiques de son 
fondateur, qui défini le musée qu’il avait fondé de la manière suivante: “j’ai crée le 
château-fort des habitants du trentin, la carte d’identité de leurs valeurs”.
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l’orAlità: sAperi globAli  
e prAtiche locAli.  

esperienze didAttiche, nArrAtologiA 
e poesiA estemporAneA

paolo nardini
Archivio delle Tradizioni Popolari della Maremma grossetana

L’“antropologia della performance” indica, secondo Victor turner, tutti quei mo
menti di discontinuità d’azione all’interno di una data categoria di persone. tale 
discontinuità 

(…) culturalmente resa possibile attraverso il mettere da parte tempo e luogo per le 
performance culturali, è ugualmente parte del processo sociale in corso – la parte in 
cui quella gente diventa cosciente, attraverso la presenza e spesso partecipando a tali 
performance, della natura, del testo, dello stile e dei dati significativi della loro stessa 
vita come membri di una comunità socioculturale (turner, 1988: 22). 

La vita sociale, sostiene l’antropologo britannico, è punteggiata di atti perfor
mativi che costituiscono una discontinuità rispetto alle attività quotidiane. negli 
“atti performativi” cambiano le regole del gioco, e questo cambiamento ci può 
dare un’immagine della società che stiamo osservando. un elenco completo degli 
atti performativi sarebbe pressoché im possibile. Se ne possono fare degli esempi: 
narrare fiabe, improvvisare poesie, l’esperienza didattica, ogni forma di gioco. 
e sarebbe interessante anche provare a vedere sotto questa luce le recenti azioni 
volte a trasmettere le culture dell’oralità alle nuove generazioni.

Alla ricerca della fiaba perduta
nell’estate 2011 una signora italiana che vive in Grecia, cercava in internet 

una fiaba che le narrava la nonna quando era bambina. La fiaba era Mariuccina 
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expériences didactiques, 
narratoLogie et poésie improvisée

paolo nardini
Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetanaf52

L’«anthropologie de la performance» désigne, selon Victor turner, tous ces mo-
ments de discontinuité de l’action au sein d’une catégorie de personnes. une telle 
discontinuité 

(…) culturellement rendue possible grâce à la mise à part du temps et du lieu pour des 
performances culturelles, fait également partie du processus social en cours – la partie 
dans laquelle les personnes deviennent conscientes, grâce à la présence et souvent 
en participant à ces performances, la nature du texte, du style et des données signi-
ficatives de leur même vie en tant que membres d’une communauté socioculturelle 
(turner, 1988: 22). 

La vie sociale, explique l’anthropologue britannique, est pointillée d’actes per-
formatifs qui constituent une discontinuité par rapport aux activités quotidiennes. 
Dans les «actes performatifs» les règles du jeu changent, et ce changement peut 
nous donner une image de la société que nous sommes en train d’observer. une liste 
complète des actes performatifs serait presque impossible. on peut faire quelques 
exemples: improviser des poèmes, raconter des contes, l’expérience de l’enseigne-
ment, toute forme de jeu. il serait intéressant d’essayer de voir, dans cette optique, 
les actions récentes de transmission des cultures de l’oralité aux nouvelles généra-
tions. 

f52 ndt: Archives des Traditions Populaires de la Maremma de Grosseto. La maremma est 
une région du sud ouest de la toscane, dans la province de Grosseto.
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L’“antropologia della performance” indica, secondo Victor turner, tutti quei mo
menti di discontinuità d’azione all’interno di una data categoria di persone. tale 
discontinuità 

(…) culturalmente resa possibile attraverso il mettere da parte tempo e luogo per le 
performance culturali, è ugualmente parte del processo sociale in corso – la parte in 
cui quella gente diventa cosciente, attraverso la presenza e spesso partecipando a tali 
performance, della natura, del testo, dello stile e dei dati significativi della loro stessa 
vita come membri di una comunità socioculturale (turner, 1988: 22). 

La vita sociale, sostiene l’antropologo britannico, è punteggiata di atti perfor
mativi che costituiscono una discontinuità rispetto alle attività quotidiane. negli 
“atti performativi” cambiano le regole del gioco, e questo cambiamento ci può 
dare un’immagine della società che stiamo osservando. un elenco completo degli 
atti performativi sarebbe pressoché im possibile. Se ne possono fare degli esempi: 
narrare fiabe, improvvisare poesie, l’esperienza didattica, ogni forma di gioco. 
e sarebbe interessante anche provare a vedere sotto questa luce le recenti azioni 
volte a trasmettere le culture dell’oralità alle nuove generazioni.

Alla ricerca della fiaba perduta
nell’estate 2011 una signora italiana che vive in Grecia, cercava in internet 

una fiaba che le narrava la nonna quando era bambina. La fiaba era Mariuccina 
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di legno. cercando, la signora si imbatté in uno scritto di roberto Ferretti, un 
saggio sulla fiaba comparso nel 1985 sulla rivista La Ricerca Folklorica, in cui 
l’antropologo grossetano citava questo titolo, ma non dava altre informazioni, 
se non quella di inserirla fra le fiabe in cui “la ragazza favorisce la fuga dell’eroe” 
(Ferretti, 1985: 5859). L’autore in questo saggio analizzava alcuni problemi di 
ricerca sul patrimonio di narrativa di tradizione orale nel grossetano, concentran
do la sua attenzione sugli aspetti legati alle leggende di fondazione. i problemi 
sollevati da Ferretti riguardano la classificazione delle fiabe, che spesso non tiene 
conto della “molteplicità delle funzioni interne, del numero di coprotagonisti, della 
dilatazione del tempo di narrazione, della ricchezza delle descrizioni che mettono 
alla prova la stessa professionalità del fabulatore” (p. 55). La fiaba e la leggenda di 
fondazione costituiscono un continuum, nell’esperienza di ricerca di Ferretti, in 
cui l’elemento del racconto, determinato dall’ambientazione locale, fonda nel 
mito la stessa esistenza delle comunità, la quale trova la garanzia della propria 
continuità nel tempo attraverso la ripetitività del rito. un esempio: la narrazione 
della fiaba di San Giorgio e il drago narrata a montorgiali (Gr) è subordinata al 
mito dell’uccisione del drago da parte del santo cavaliere, che con l’azione salva 
la comunità dall’incombente pericolo dato dalla presenza del drago, e al ripetersi 
annuale della cavalcata ai luoghi della lotta. riferisce Ferretti: “Se ogni anno il 25 
aprile, si dice in paese, i montorgialesi non organizzassero la cavalcata che ricorda il 
vittorioso scontro di Giorgio con il mostro, questo tornerebbe ancora a mugghiare e il 
paladino a cavalcare minacciosamente”.

La presenza del saggio di Ferretti su Jstor (http://www.jstor.org/stable/1479246) 
ha consentito il contatto fra la signora di origine italiana emigrata in Grecia e la 
Biblioteca comunale chelliana di Grosseto, alla quale lei indirizzava una mail 
chiedendo se qui fossero reperibili altre informazioni sulla sua fiaba. L’archi
vio delle tradizioni popolari ha sede proprio alla chelliana, e gli studiosi che ci 
operano sono esperti di fiabe e di altre cose tradizionali. effettivamente Ferretti 
nel suo saggio aveva solo citato il titolo della fiaba, ma questo è stato sufficiente 
a individuarla e a trovarne una versione scritta: italo calvino l’aveva inserita fra 
le sue Fiabe italiane (calvino, 1956) riferendola all’area romana. così, mentre 
dall’archivio s’inviava alla signora italiana che vive in Grecia questo riferimento, 
lei ci inviava la sua versione della fiaba, quella che le narrava la nonna: una gio
vane donna lascia la casa materna per recarsi in giro per il mondo e superando, 
grazie ad alcuni elementi magici che le aveva donato la madre al momento della 
partenza, una serie di difficoltà. in ultimo la ragazza salva il principe che la chiede 
in sposa.

Fiabe della Maremma
Delle Fiabe Italiane che italo calvino pubblica per la prima volta nel 1956, 

“traducendo” in lingua le fiabe raccolte nelle diverse forme dialettali, lungo la 
penisola e nelle isole maggiori, nessuna è riferita alla provincia di Grosseto. La 
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a la recherche du conte perdu
Durant l’été 2011, une femme italienne vivant en Grèce, cherchait sur inter-

net un conte que lui racontait sa grand-mère lorsqu’elle était petite. Le conte était 
Mariuccina di legnof53. en cherchant, la femme est tombée sur un écrit de roberto 
Ferretti, un essai sur les contes paru en 1985 dans la revue La Ricerca Folklorica, 
dans lequel l’anthropologue de Grosseto citait ce titre, mais ne donnait pas d’autres 
informations, si ce n’est de l’insérer dans les contes où «la fille favorise la fugue du 
héro» (Ferretti, 1985 pp. 58-59). Dans cet essai, l’auteur analysait certains pro-
blèmes de recherche sur le patrimoine de narration de tradition orale dans la ré-
gion de Grosseto, concentrant son attention sur les aspects liés aux légendes de 
fondation. Les problèmes soulevés par Ferretti concernaient la classification des 
contes, qui souvent ne tient pas compte de la «multiplicité des fonctions internes, 
du nombre de personnages secondaires, de la dilatation du temps de narration, de 
la richesse des descriptions qui mettent à l’épreuve la professionnalité même du 
conteur» (p. 55). Le conte et la légende de fondation constituent un continuum, 
dans l’expérience de recherche de Ferretti, dans lequel l’élément de l’histoire, dé-
terminé par le contexte local, fonde dans le mythe, l’existence même des commu-
nautés, lesquelles trouvent la garantie de leur continuité dans le temps, à travers 
la répétitivité du rite. un exemple: le récit du conte de «San Giorgio e il drago»f54 

narré à montorgiali (Grosseto) est subordonné au mythe du meurtre du dragon 
par le saint chevalier, qui par l’action sauve la communauté de l’imminent danger 
résultant de la présence du dragon, et à la répétition annuelle de la chevauchée aux 
lieux de luttes. Se référant à Ferretti: «si chaque année le 25 avril, il se dit dans le 
pays, que les habitants de montorgiali n’organiseraient pas la chevauchée qui rap-
pelle l’affrontement victorieux de Saint Georges contre le monstre, ceci reviendrait 
encore à rugir et le paladin à chevaucher d’une manière menaçante».

La présence de l’essai de Ferretti sur Jstorf55 a permis le contact entre la femme 
d’origine italienne émigrée en Grèce et la Bibliothèque communale Chelliana de 
Grosseto, à laquelle elle a envoyé un mail en demandant si d’autres informations 
sur son conte étaient disponibles. L’Archive des traditions populaires ont leur siège 
à la Bibliothèque Chelliana, et les chercheurs qui y travaillent sont experts des 
contes et d’autres choses traditionnelles. Ferretti, dans son essai, avait effectivement, 
seulement cité le titre du conte, mais ceci a été suffisant pour l’identifier et nous 
permettre de trouver une version écrite: italo Calvino l’avait inséré dans ses Fiabe 
italianef56 (Calvino, 1956) en la référant à la zone de rome. ainsi, tandis que les ar-
chives envoyaient cette référence à la femme italienne qui vivait en Grèce, elle leur 
envoyait, sa version du conte, celle que lui racontait sa grand-mère: une jeune fille 

f53 ndt: La petite marie en bois
f54 ndt: “Saint Georges et le dragon”
f55 Jstor (http://.jstor.org/stable/1479246)
f56 ndt: Contes italiens

L’oraLità: Saperi GLoBaLi e praticHe LocaLi

di legno. cercando, la signora si imbatté in uno scritto di roberto Ferretti, un 
saggio sulla fiaba comparso nel 1985 sulla rivista La Ricerca Folklorica, in cui 
l’antropologo grossetano citava questo titolo, ma non dava altre informazioni, 
se non quella di inserirla fra le fiabe in cui “la ragazza favorisce la fuga dell’eroe” 
(Ferretti, 1985: 5859). L’autore in questo saggio analizzava alcuni problemi di 
ricerca sul patrimonio di narrativa di tradizione orale nel grossetano, concentran
do la sua attenzione sugli aspetti legati alle leggende di fondazione. i problemi 
sollevati da Ferretti riguardano la classificazione delle fiabe, che spesso non tiene 
conto della “molteplicità delle funzioni interne, del numero di coprotagonisti, della 
dilatazione del tempo di narrazione, della ricchezza delle descrizioni che mettono 
alla prova la stessa professionalità del fabulatore” (p. 55). La fiaba e la leggenda di 
fondazione costituiscono un continuum, nell’esperienza di ricerca di Ferretti, in 
cui l’elemento del racconto, determinato dall’ambientazione locale, fonda nel 
mito la stessa esistenza delle comunità, la quale trova la garanzia della propria 
continuità nel tempo attraverso la ripetitività del rito. un esempio: la narrazione 
della fiaba di San Giorgio e il drago narrata a montorgiali (Gr) è subordinata al 
mito dell’uccisione del drago da parte del santo cavaliere, che con l’azione salva 
la comunità dall’incombente pericolo dato dalla presenza del drago, e al ripetersi 
annuale della cavalcata ai luoghi della lotta. riferisce Ferretti: “Se ogni anno il 25 
aprile, si dice in paese, i montorgialesi non organizzassero la cavalcata che ricorda il 
vittorioso scontro di Giorgio con il mostro, questo tornerebbe ancora a mugghiare e il 
paladino a cavalcare minacciosamente”.

La presenza del saggio di Ferretti su Jstor (http://www.jstor.org/stable/1479246) 
ha consentito il contatto fra la signora di origine italiana emigrata in Grecia e la 
Biblioteca comunale chelliana di Grosseto, alla quale lei indirizzava una mail 
chiedendo se qui fossero reperibili altre informazioni sulla sua fiaba. L’archi
vio delle tradizioni popolari ha sede proprio alla chelliana, e gli studiosi che ci 
operano sono esperti di fiabe e di altre cose tradizionali. effettivamente Ferretti 
nel suo saggio aveva solo citato il titolo della fiaba, ma questo è stato sufficiente 
a individuarla e a trovarne una versione scritta: italo calvino l’aveva inserita fra 
le sue Fiabe italiane (calvino, 1956) riferendola all’area romana. così, mentre 
dall’archivio s’inviava alla signora italiana che vive in Grecia questo riferimento, 
lei ci inviava la sua versione della fiaba, quella che le narrava la nonna: una gio
vane donna lascia la casa materna per recarsi in giro per il mondo e superando, 
grazie ad alcuni elementi magici che le aveva donato la madre al momento della 
partenza, una serie di difficoltà. in ultimo la ragazza salva il principe che la chiede 
in sposa.

Fiabe della Maremma
Delle Fiabe Italiane che italo calvino pubblica per la prima volta nel 1956, 

“traducendo” in lingua le fiabe raccolte nelle diverse forme dialettali, lungo la 
penisola e nelle isole maggiori, nessuna è riferita alla provincia di Grosseto. La 
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toscana è variamente rappresentata: pisa con sei fiabe, Livorno con due, la Luc
chesia, il mugello e il Valdarno Superiore con una ciascuno, Firenze con sette, 
Siena con tre, ma nessuna è stata raccolta in maremma. Questo non vuol dire che 
la maremma fosse povera di narrazioni: come vedremo più avanti, infatti, quello 
maremmano è diventato “uno tra i più ricchi e compiuti panorami narrativi del 
nostro paese” (mugnaini, 2001:9).

alla fine degli anni sessanta la Discoteca di Stato promosse una campagna di 
rilevamento sul campo di “tradizioni orali non cantate”, affidandone il coordina
mento a alberto mario cirese e oronzo parlangeli. nella provincia di Grosseto 
tre località furono oggetto di rilevamento: castell’azzara, Sorano e talamone. i 
nastri registrati restarono presso la Discoteca di Stato fino alla loro pubblicazione 
promossa dall’archivio delle tradizioni popolari della maremma grossetana (israel, 
2001). complessivamente erano state raccolte dodici fiabe di animali, quaran
tanove fiabe di magia, quattro fiabe sull’orco stupido, sei fiabe novellistiche, tre 
religiose, trentuno fiabe umoristiche e tre a formula, oltre agli indovinelli, le bar
zellette, i proverbi, le filastrocche, gli aneddoti, le interviste. L’altra grande opera 
di raccolta organica della narrativa tradizionale è stata svolta da roberto Ferretti 
nel periodo che va dai primi anni settanta al 1984. parte del materiale raccolto era 
stata pubblicata dallo stesso Ferretti; si trattava però per lo più di brevi brani che 
l’autore riportava di volta in volta, a documentazione del tema trattato, in varie 
occasioni. non si è avuta una raccolta organica fino alla pubblicazione del libro 
curato da Gabriella pizzetti che ne riprende la trascrizione corredata da un’ampia 
introduzione (pizzetti, 1997).

Un’esperienza narratologica nella scuola
nevia Grazzini ha curato, per l’archivio delle tradizioni popolari della ma

remma grossetana, due sezioni molto importanti: la didattica e la ricerca sulla 
fiaba. La sua esperienza, fatta nella scuola elementare, mette insieme l’aspetto 
didattico e quello narrativo (Grazzini, 2008). il suo libro presenta diversi registri 
comunicativi, da quello dei disegni attraverso i quali i bambini elaborano e ri
raccontano le storie, a quello della scrittura, la riflessione su cosa sono le fiabe, la 
circolarità della scrittura narrativa: il racconto dei bambini riprende il racconto 
dell’insegnante, che riprende i racconti degli anziani registrati da Ferretti e tra
scritti (pizzetti, 1997). attraverso le interviste ai bambini, trascritte nel libro, si 
comprende come loro stessi abbiano capito il mondo delle fiabe. emerge anche 
la complessità del rapporto narratoreascoltatore, il rapporto con le mamme, 
con i nonni, con gli altri bambini. un’altra dimensione è quella del rapporto tra 
l’oralità e la scrittura. i bambini comprendono la diversità di questi due mezzi 
espressivi e comunicativi, che presentano economie diverse. adattano il testo 
narrativo orale alla loro dimensione, illustrando molto bene come riescano a vi
vere il mondo della fiaba, riducendola all’essenziale della comunicazione e adat
tandola al mondo delle loro relazioni. anche il racconto grafico, quello cioè che 
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laisse la maison maternelle pour aller faire le tour du monde en surmontant, grâce 
à certains éléments magiques que lui avait donné la mère au moment du départ, 
une série de difficultés. à la fin, la fille sauve le prince qui lui demande de l’épouser.

Contes de la Maremma
Des Contes italiens qu’italo Calvino publie pour la première fois en 1956, en «tra-

duisant» en langue italienne les contes collectés dans les diverses formes dialectales, le 
long de la péninsule et dans les grandes îles, aucune histoire ne renvoie à la province de 
Grosseto. La toscane est diversement représentée: pise avec ses six contes, Livourne avec 
deux, la province de Lucques, la région de mugello (au nord de Florence) et le Valdarno 
Superiore avec un conte pour chacun, Florence avec sept, Sienne avec trois mais aucun 
n’a été collecté à maremma. Ceci ne veut pas dire que la maremma fut pauvre de nar-
rations: comme nous le verrons ci-après, celui de la Maremma est, en fait, devenu «un 
des plus riches et accomplis patrimoines narratifs de notre pays» (mugnaini, 2001: 9).

a la fin des années soixante la Discoteca di Stato a promu une campagne de son-
dage sur les «traditions orales non chantées», en confiant la coordination à alberto 
mario Cirese et oronzo parlangeli. Dans la province de Grosseto trois localités ont 
fait l’objet de sondage: Castell’azzara, Sorano et talamone. Les bandes enregistrées 
sont restées à la Discoteca di Stato jusqu’à la publication promue par les archives (is-
rael, 2001). au total, ont été collectés douze contes d’animaux, quarante-neuf contes 
de magie, quatre fables sur l’ogre stupide, six contes de Fées, trois contes religieux, 
trente et un contes humoristiques et trois contes à formule ou randonnée, en plus des 
énigmes, des blagues, des proverbes, des comptines, des anecdotes, et des entrevues. 
L’autre grande œuvre de collecte organique de la narration traditionnelle a été réali-
sée par roberto Ferretti dans la période qui va du début des années soixante jusqu’à 
1984. une partie du matériel collecté a été publiée par le même Ferretti ; il s’agit pour 
la majeure partie de petits morceaux que l’auteur rapportait de temps en temps, pour 
documenter le thème traité, à différentes occasions. il n’y a pas eu de collecte orga-
nique jusqu’à la publication du livre de Gabriella pizzetti qui reprend la transcription 
accompagnée d’une introduction approfondie (pizzetti, 1997).

Une expérience narratologique à l’école
nevia Grazzini a dirigé, pour les archives des traditions populaires de la marem-

ma, deux sections très importantes: la didactique et la recherche sur les contes. Son 
expérience, faite à l’école élémentaire, rassemble l’aspect didactique et celui narratif 
(Grazzini, 2008). Son livre présente différents registres de communication, de celui 
des dessins à travers lesquels les enfants élaborent et «raccontent à nouveau» les his-
toires, à celui de l’écriture, la réflexion sur ce que sont les contes, la circularité de l’écri-
ture narrative: le récit des enfants reprend l’histoire de l’enseignant, qui réutilise les 
histoires des anciens registres de Ferretti et des transcriptions (pizzetti, 1997). à travers 
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toscana è variamente rappresentata: pisa con sei fiabe, Livorno con due, la Luc
chesia, il mugello e il Valdarno Superiore con una ciascuno, Firenze con sette, 
Siena con tre, ma nessuna è stata raccolta in maremma. Questo non vuol dire che 
la maremma fosse povera di narrazioni: come vedremo più avanti, infatti, quello 
maremmano è diventato “uno tra i più ricchi e compiuti panorami narrativi del 
nostro paese” (mugnaini, 2001:9).

alla fine degli anni sessanta la Discoteca di Stato promosse una campagna di 
rilevamento sul campo di “tradizioni orali non cantate”, affidandone il coordina
mento a alberto mario cirese e oronzo parlangeli. nella provincia di Grosseto 
tre località furono oggetto di rilevamento: castell’azzara, Sorano e talamone. i 
nastri registrati restarono presso la Discoteca di Stato fino alla loro pubblicazione 
promossa dall’archivio delle tradizioni popolari della maremma grossetana (israel, 
2001). complessivamente erano state raccolte dodici fiabe di animali, quaran
tanove fiabe di magia, quattro fiabe sull’orco stupido, sei fiabe novellistiche, tre 
religiose, trentuno fiabe umoristiche e tre a formula, oltre agli indovinelli, le bar
zellette, i proverbi, le filastrocche, gli aneddoti, le interviste. L’altra grande opera 
di raccolta organica della narrativa tradizionale è stata svolta da roberto Ferretti 
nel periodo che va dai primi anni settanta al 1984. parte del materiale raccolto era 
stata pubblicata dallo stesso Ferretti; si trattava però per lo più di brevi brani che 
l’autore riportava di volta in volta, a documentazione del tema trattato, in varie 
occasioni. non si è avuta una raccolta organica fino alla pubblicazione del libro 
curato da Gabriella pizzetti che ne riprende la trascrizione corredata da un’ampia 
introduzione (pizzetti, 1997).

Un’esperienza narratologica nella scuola
nevia Grazzini ha curato, per l’archivio delle tradizioni popolari della ma

remma grossetana, due sezioni molto importanti: la didattica e la ricerca sulla 
fiaba. La sua esperienza, fatta nella scuola elementare, mette insieme l’aspetto 
didattico e quello narrativo (Grazzini, 2008). il suo libro presenta diversi registri 
comunicativi, da quello dei disegni attraverso i quali i bambini elaborano e ri
raccontano le storie, a quello della scrittura, la riflessione su cosa sono le fiabe, la 
circolarità della scrittura narrativa: il racconto dei bambini riprende il racconto 
dell’insegnante, che riprende i racconti degli anziani registrati da Ferretti e tra
scritti (pizzetti, 1997). attraverso le interviste ai bambini, trascritte nel libro, si 
comprende come loro stessi abbiano capito il mondo delle fiabe. emerge anche 
la complessità del rapporto narratoreascoltatore, il rapporto con le mamme, 
con i nonni, con gli altri bambini. un’altra dimensione è quella del rapporto tra 
l’oralità e la scrittura. i bambini comprendono la diversità di questi due mezzi 
espressivi e comunicativi, che presentano economie diverse. adattano il testo 
narrativo orale alla loro dimensione, illustrando molto bene come riescano a vi
vere il mondo della fiaba, riducendola all’essenziale della comunicazione e adat
tandola al mondo delle loro relazioni. anche il racconto grafico, quello cioè che 
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avviene attraverso i disegni, comunica quest’adattabilità della fiaba all’universo 
della voce narrante. altre modalità espressive forse non lo avrebbero rivelato, ma 
con il disegno emerge che i personaggi delle fiabe usano gli oggetti della con
temporaneità, vestono jeans e abiti alla moda. L’esperienza di nevia Grazzini, 
inoltre, mostra il modo in cui i bambini imparano a stare nella scena, superando 
la tensione della performance. La “voce che racconta” può essere rappresentata 
attraverso un’espressione che può apparire come un ossimoro: si ripete e nasce 
al tempo stesso. mentre la narrativa scritta, una volta fissata sulla carta, resta 
uguale a se stessa, raccontare a mente induce l’esperienza della creatività, perché 
può essere necessario integrare con la fantasia eventuali lacune della memoria, è 
possibile, e talvolta necessario, arricchire in testo con nuovi elementi, soffermarsi 
in alcuni punti descrittivi. È in questo senso che la voce che racconta si ripete, 
perché riproduce la storia conosciuta, ma anche nasce ogni volta, perché per 
necessità o per volontà, introduce elementi nuovi. Questa esperienza nella scuo
la è bidirezionale: comprende una circolazione dal basso verso l’alto, nel senso 
della cultura popolare che si esprime nel caso delle interviste, delle performance 
registrate da Ferretti o dalla stessa Grazzini, nel senso dei bambini che narrano 
alla classe, quindi a un pubblico di altri bambini. ma la circolazione è anche 
dall’alto verso il basso, dall’insegnante verso i bambini, dall’accesso alla narrativa 
classica, dalle fiabe rappresentate in forma di cartoni, di cinema o di teatro, alla 
televisione.

Suoni e tradizioni
un’altra esperienza fatta nella scuola è quella del 2011, legata al progetto in

contro, Suoni e tradizioni. mi limiterò a esporre la parte che ho curato per
sonalmente, con il supporto di un’antologia filmica della poesia estemporanea in 
varie aree del mediterraneo. Si trattava di un piano di offerta formativa presenta
to dalla provincia di Grosseto alle scuole che insistono sul suo territorio. Si sono 
registrate due adesioni, quella dell’istituto comprensivo paganicocinigiano, che 
comprende due scuole media e una primaria, e del Liceo delle Scienze umane di 
Grosseto. La scuola persegue obiettivi formativi la cui progettazione vede impe
gnati non solo gli operatori scolastici, ma anche i responsabili delle agenzie for
mative extra scolastiche (art. 3 del D.p.r. 275/1999). in questo contesto l’offerta 
della provincia di Grosseto si inseriva nel quadro della programmazione didattica 
periodica, con obiettivo a breve termine. rispondeva inoltre all’esigenza di intro
durre l’uso delle moderne tecnologie nelle attività didattiche e di elaborazione.

nel corso del biennio in cui si è realizzato il progetto incontro, antonio 
Fanelli ed io ci siamo incaricati di documentare in video quanto più possibile 
delle manifestazioni che il progetto stesso contribuiva a realizzare. in questo 
modo abbiamo raccolto del materiale video documentario sufficiente per of
frirne una breve antologia ai ragazzi della scuola, offrendo loro la possibilità 
di confrontare le varie forme di poesia estemporanea che si realizzano in un 
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les interviews des enfants, transcrites dans le livre, on saisit comment eux-mêmes ont 
compris le monde des contes. il émerge aussi la complexité du rapport narrateur-écou-
tant, le rapport avec les mamans, avec les grands-parents, et les autres enfants. une 
autre dimension est celle du rapport entre l’oralité et l’écriture. Les enfants compren-
nent la diversité de ces deux moyens expressifs et de communication, qui présentent 
des économies diverses. ils adaptent le texte narratif oral à leur dimension, illustrant 
très bien comment ils réussissent à vivre le monde des contes, en le réduisant à l’essen-
tiel de la communication et en l’adaptant au monde de leurs relations. même l’histoire 
graphique, celle qui se produit à travers les dessins, communique cette adaptabilité 
du conte à l’univers de la voix narratrice. D’autres modalités expressives ne l’auraient, 
peut-être, pas révélé. mais avec le dessin on constate que les personnages des contes 
utilisent des objets contemporains, s’habillent de jeans et d’habits à la mode. L’expé-
rience de nevia Grazzini, montre également le mode dans lequel les enfants appren-
nent à être sur scène, en dépassant la tension de la performance. La «voix qui raconte» 
peut être représentée à travers une expression qui peut apparaitre comme oxymore: elle 
se répète et nait en même temps. tandis que la narration écrite, une fois fixée sur le pa-
pier, reste égale à elle-même, raconter à l’esprit induit l’expérience de la créativité, car 
il peut être nécessaire d’intégrer avec la fantaisie d’éventuelles lacunes de la mémoire. 
il est possible, et de temps en temps nécessaire, d’enrichir le texte avec de nouveaux 
éléments, s’arrêter sur plusieurs points descriptifs. C’est dans ce sens que la voix qui 
raconte se répète car elle reproduit l’histoire connue, mais nait aussi à chaque fois, car 
par nécessité ou par volonté, elle introduit des éléments nouveaux. Cette expérience 
dans l’école est bidirectionnelle: elle comprend une circulation du bas vers le haut, 
dans le sens de la culture populaire qui s’exprime dans le cas des entrevues de perfor-
mances enregistrées par Ferretti ou par Grazzini elle-même, dans le sens des enfants 
qui narrent à la classe, donc à un public d’autres enfants. mais la circulation est aussi 
du haut vers le bas, de l’enseignant vers les enfants, de l’accès à la narration classique, 
des contes représentés en forme de dessins, de cinéma ou de théâtre, à la télévision.

Sons et traditions
une autre expérience faite à l’école est celle de 2011, liée au projet INCONTRO, 

«Sons et traditions». Je limiterai mon exposition à la partie que j’ai dirigée personnel-
lement, avec l’aide d’une anthologie filmique de la poésie improvisée dans diverses 
zones de la méditerranée. il s’agissait d’un plan d’offre de formations présenté par la 
province de Grosseto aux écoles qui sont sur le territoire provincial. il y avait deux 
accessions, celle du Groupe scolaire paganico-Cinigiano, qui comprend deux écoles 
moyennes et une primaire, et celle du lycée des Sciences Humaines de Grosseto. 
L’école poursuit des objectifs de formations dont la conception engage non seulement 
les acteurs du système scolaire, mais aussi les responsables des agences de formations 
extrascolaires (art. 3 du D.p.r.f57 275/1999). Dans ce contexte, l’offre de la province 

f57 ndt: Décret du président de la république
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avviene attraverso i disegni, comunica quest’adattabilità della fiaba all’universo 
della voce narrante. altre modalità espressive forse non lo avrebbero rivelato, ma 
con il disegno emerge che i personaggi delle fiabe usano gli oggetti della con
temporaneità, vestono jeans e abiti alla moda. L’esperienza di nevia Grazzini, 
inoltre, mostra il modo in cui i bambini imparano a stare nella scena, superando 
la tensione della performance. La “voce che racconta” può essere rappresentata 
attraverso un’espressione che può apparire come un ossimoro: si ripete e nasce 
al tempo stesso. mentre la narrativa scritta, una volta fissata sulla carta, resta 
uguale a se stessa, raccontare a mente induce l’esperienza della creatività, perché 
può essere necessario integrare con la fantasia eventuali lacune della memoria, è 
possibile, e talvolta necessario, arricchire in testo con nuovi elementi, soffermarsi 
in alcuni punti descrittivi. È in questo senso che la voce che racconta si ripete, 
perché riproduce la storia conosciuta, ma anche nasce ogni volta, perché per 
necessità o per volontà, introduce elementi nuovi. Questa esperienza nella scuo
la è bidirezionale: comprende una circolazione dal basso verso l’alto, nel senso 
della cultura popolare che si esprime nel caso delle interviste, delle performance 
registrate da Ferretti o dalla stessa Grazzini, nel senso dei bambini che narrano 
alla classe, quindi a un pubblico di altri bambini. ma la circolazione è anche 
dall’alto verso il basso, dall’insegnante verso i bambini, dall’accesso alla narrativa 
classica, dalle fiabe rappresentate in forma di cartoni, di cinema o di teatro, alla 
televisione.

Suoni e tradizioni
un’altra esperienza fatta nella scuola è quella del 2011, legata al progetto in

contro, Suoni e tradizioni. mi limiterò a esporre la parte che ho curato per
sonalmente, con il supporto di un’antologia filmica della poesia estemporanea in 
varie aree del mediterraneo. Si trattava di un piano di offerta formativa presenta
to dalla provincia di Grosseto alle scuole che insistono sul suo territorio. Si sono 
registrate due adesioni, quella dell’istituto comprensivo paganicocinigiano, che 
comprende due scuole media e una primaria, e del Liceo delle Scienze umane di 
Grosseto. La scuola persegue obiettivi formativi la cui progettazione vede impe
gnati non solo gli operatori scolastici, ma anche i responsabili delle agenzie for
mative extra scolastiche (art. 3 del D.p.r. 275/1999). in questo contesto l’offerta 
della provincia di Grosseto si inseriva nel quadro della programmazione didattica 
periodica, con obiettivo a breve termine. rispondeva inoltre all’esigenza di intro
durre l’uso delle moderne tecnologie nelle attività didattiche e di elaborazione.

nel corso del biennio in cui si è realizzato il progetto incontro, antonio 
Fanelli ed io ci siamo incaricati di documentare in video quanto più possibile 
delle manifestazioni che il progetto stesso contribuiva a realizzare. in questo 
modo abbiamo raccolto del materiale video documentario sufficiente per of
frirne una breve antologia ai ragazzi della scuola, offrendo loro la possibilità 
di confrontare le varie forme di poesia estemporanea che si realizzano in un 
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territorio assai ampio. assistere in rapida successione alla performance di poeti 
provenienti da luoghi così lontani è possibile solo grazie al mezzo audiovisivo. 
La scelta antologica comprendeva, procedendo da occidente verso oriente, la 
poesia estemporanea delle isole Baleari, alcune delle forme di improvvisazione 
sarda, il Chiama è rispondi corso, l’ottava rima toscana e altolaziale, le terzine e 
le quartine del reatino, le sonorità e i ritmi tradizionali dell’italia meridionale, il 
zajal libanopalestinese.

nel corso del seminario, sia al Liceo sociopsicopedagogico di Grosseto (una 
classe quarta) che alla scuola media di cinigiano (una seconda), il video aveva per 
scopo, oltre che quello più puramente conoscitivo, di stimolare una riflessione 
sull’uso della rima. Si è cercato, cioè, di rispondere a una semplice domanda, o me
glio, di porsi la domanda e cercare la risposta, magari solo una risposta provvisoria. 
La domanda è “Perché?”. perché queste persone sentono l’esigenza di esprimersi in 
rima, piuttosto che con il linguaggio naturale? nel corso della visione del filmato, 
che interrompevo frequentemente per dare alcune brevi spiegazioni e per consenti
re ai giovani studenti di esprimersi su ciò che stavano vedendo, sono emerse alcune 
risposte, che hanno un significato molto importante soprattutto per i ragazzi della 
scuola media di cinigiano. “Per svolgere un esercizio di bravura”, “Per dimostrare di 
essere bravi a recitare”, “Perché la poesia estemporanea consente un alto grado di spon-
taneità”, “Si tratta di un esercizio di memoria”, “Per dare più importanza a ciò che si 
dice”: queste sono in sintesi alcune delle risposte espresse degli studenti.

L’esperienza è stata particolarmente interessante perché uscendo dagli schemi 
canonici dell’insegnamento (lezione frontale, esercitazione, interrogazione), ha 
mostrato un diverso modo di apprendere e di riflettere su ciò che si sta osservan
do. L’uso dell’audiovisivo, inoltre, ha consentito uno sguardo “a tutto raggio” su 
un aspetto della cultura mediterranea condivisa, spesso ignorata.

conoscere le tradizioni degli altri vuol dire anche valorizzare le proprie. al termine 
del filmato i ragazzi della scuola media di cinigiano hanno iniziato a narrare sponta
neamente una loro esperienza di quando andavano alla scuola materna: un 30 aprile 
insegnanti e genitori li hanno vestiti con “abiti da contadini” (sono le loro parole), e 
li hanno accompagnati alla vicina tenuta di castel porrona, dove hanno cantato “il 
maggio”. non ricordavano il testo del canto, né l’aria del motivo, ma ricordavano i 
cappelli di paglia con i fiori e i nastri colorati, le camicie a quadri e gli abiti di velluto. 
il ricordo è apparso all’improvviso, come qualcosa di dimenticato da tempo. i canali 
della memoria si riattivano ricordando, e chissà che non emergano ancora altri parti
colari. chissà che magari uno dei prossimi anni alcuni di loro non vadano, ormai più 
grandi, di nuovo a “cantare il maggio” per i poderi della fattoria di porrona.

anche per quanto riguarda il Liceo sociopsicopedagogico di Grosseto, sono 
stati raggiunti con successo gli obiettivi prefissati. L’esperienza in aula ha ri
guardato la panoramica antologica della poesia estemporanea, la dimostrazione 
pratica con due poeti estemporanei, enrico rustici di Braccagni (Gr) e Benito 
mastacchini di Suvereto (Li), un seminario sul gioco tradizionale della “Palla 
eh!”. infine gli studenti hanno elaborato una presentazione informatica audio
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de Grosseto s’insère dans le cadre de la programmation didactique périodique, avec 
un objectif à court terme. elle répondait également à l’exigence d’introduire l’utilisa-
tion des technologies modernes dans les activités didactiques et d’élaboration. 

Durant les deux années où s’est réalisé le projet inContro, antonio Fanelli 
et moi-même nous sommes chargés de documenter autant que possible en vidéo les 
manifestations que le projet contribuait à réaliser. De cette manière, nous avons col-
lecté du matériel vidéo documentaire suffisant pour en offrir une courte anthologie 
aux enfants de l’école, en leur offrant la possibilité de confronter les formes variées 
de poésie improvisée qui se réalisent sur un territoire assez large. assister en peu de 
temps à la performance des poètes provenant de lieux si loin est seulement possible 
grâce au moyen audiovisuel. Le choix anthologique comprenait, en procédant de 
l’occident vers l’orient, la poésie improvisée des îles Baléares, certaines des formes 
de l’improvisation sarde, le «Chjama è rispondi» de la Corse, la rime de la toscane et 
de la Lazio en ottava rimaf58, les tercets et les quatrains de rieti, les sonorités et les 
rythmes traditionnels de l’italie méridionale, le «zajal» libano-palestinien.

Durant le séminaire, aussi bien au Lycée des Sciences Humaines de Grosseto (une 
classe de quatrième) qu’à l’école moyenne de Cinigiano (une classe de seconde) la 
vidéo avait pour but, outre que celui de pure connaissance, de stimuler une réflexion 
sur l’utilisation de la rime. on a cherché de répondre à une simple question, ou 
mieux, de poser la question et chercher la réponse, peut-être seulement une réponse 
provisoire. La question est «pourquoi ?». pourquoi ces personnes ressentent-elles le 
besoin de s’exprimer en rime, plutôt qu’avec le langage naturel ? Durant le visionnage 
du film, que j’interrompais fréquemment pour donner quelques brèves explications 
et pour permettre aux jeunes élèves de s’exprimer sur ce qu’ils étaient en train de re-
garder, ont émergé quelques réponses, qui ont une signification très importante sur-
tout pour les jeunes de l’école de Cinigiano. «pour mener à bien l’exercice du talent», 
«pour démontrer d’être bon acteur», «Car la poésie improvisée permet un haut degré 
de spontanéité», «il s’agit d’un exercice de mémoire», «pour donner plus d’impor-
tance à ce qui est dit»: ce sont en synthèse certaines réponses exprimées par les élèves.

L’expérience a été particulièrement intéressante parce qu’en sortant des schémas 
canoniques de l’enseignement (leçon frontale, exercice, interrogation), elle a montré 
une manière différente d’apprendre et de refléter sur ce qu’on est en train d’observer. 
L’utilisation de l’audiovisuel, a également permis un regard «pour toute la gamme» sur 
un aspect de la culture méditerranéenne partagée, souvent ignorée. Connaitre les tradi-
tions des autres signifie également valoriser les siennes. au terme du film, les jeunes de 
l’école de Cinigiano ont commencé à raconter spontanément une de leur expérience 
vécue à l’école maternelle: un 30 avril, enseignants et parents les ont habillé avec des 
«vêtements de paysans» (se sont leurs mots) et les ont accompagnés à la ferme de Castel 
porrona, où ils ont chanté le «maggio»f59.ils ne se souvenaient plus du texte, ni de l’air 
du motif, mais se souvenaient des chapeaux de paille avec des fleurs et des bandes co-

f58 ndt: Huitième rime
f59 [ndt] Chanter le mai (le renouveau printanier).
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territorio assai ampio. assistere in rapida successione alla performance di poeti 
provenienti da luoghi così lontani è possibile solo grazie al mezzo audiovisivo. 
La scelta antologica comprendeva, procedendo da occidente verso oriente, la 
poesia estemporanea delle isole Baleari, alcune delle forme di improvvisazione 
sarda, il Chiama è rispondi corso, l’ottava rima toscana e altolaziale, le terzine e 
le quartine del reatino, le sonorità e i ritmi tradizionali dell’italia meridionale, il 
zajal libanopalestinese.

nel corso del seminario, sia al Liceo sociopsicopedagogico di Grosseto (una 
classe quarta) che alla scuola media di cinigiano (una seconda), il video aveva per 
scopo, oltre che quello più puramente conoscitivo, di stimolare una riflessione 
sull’uso della rima. Si è cercato, cioè, di rispondere a una semplice domanda, o me
glio, di porsi la domanda e cercare la risposta, magari solo una risposta provvisoria. 
La domanda è “Perché?”. perché queste persone sentono l’esigenza di esprimersi in 
rima, piuttosto che con il linguaggio naturale? nel corso della visione del filmato, 
che interrompevo frequentemente per dare alcune brevi spiegazioni e per consenti
re ai giovani studenti di esprimersi su ciò che stavano vedendo, sono emerse alcune 
risposte, che hanno un significato molto importante soprattutto per i ragazzi della 
scuola media di cinigiano. “Per svolgere un esercizio di bravura”, “Per dimostrare di 
essere bravi a recitare”, “Perché la poesia estemporanea consente un alto grado di spon-
taneità”, “Si tratta di un esercizio di memoria”, “Per dare più importanza a ciò che si 
dice”: queste sono in sintesi alcune delle risposte espresse degli studenti.

L’esperienza è stata particolarmente interessante perché uscendo dagli schemi 
canonici dell’insegnamento (lezione frontale, esercitazione, interrogazione), ha 
mostrato un diverso modo di apprendere e di riflettere su ciò che si sta osservan
do. L’uso dell’audiovisivo, inoltre, ha consentito uno sguardo “a tutto raggio” su 
un aspetto della cultura mediterranea condivisa, spesso ignorata.

conoscere le tradizioni degli altri vuol dire anche valorizzare le proprie. al termine 
del filmato i ragazzi della scuola media di cinigiano hanno iniziato a narrare sponta
neamente una loro esperienza di quando andavano alla scuola materna: un 30 aprile 
insegnanti e genitori li hanno vestiti con “abiti da contadini” (sono le loro parole), e 
li hanno accompagnati alla vicina tenuta di castel porrona, dove hanno cantato “il 
maggio”. non ricordavano il testo del canto, né l’aria del motivo, ma ricordavano i 
cappelli di paglia con i fiori e i nastri colorati, le camicie a quadri e gli abiti di velluto. 
il ricordo è apparso all’improvviso, come qualcosa di dimenticato da tempo. i canali 
della memoria si riattivano ricordando, e chissà che non emergano ancora altri parti
colari. chissà che magari uno dei prossimi anni alcuni di loro non vadano, ormai più 
grandi, di nuovo a “cantare il maggio” per i poderi della fattoria di porrona.

anche per quanto riguarda il Liceo sociopsicopedagogico di Grosseto, sono 
stati raggiunti con successo gli obiettivi prefissati. L’esperienza in aula ha ri
guardato la panoramica antologica della poesia estemporanea, la dimostrazione 
pratica con due poeti estemporanei, enrico rustici di Braccagni (Gr) e Benito 
mastacchini di Suvereto (Li), un seminario sul gioco tradizionale della “Palla 
eh!”. infine gli studenti hanno elaborato una presentazione informatica audio
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visiva (immagini elaborate al computer e didascalie, con proiezione sullo scher
mo) nella quale riepilogavano i vari passaggi dell’intervento didattico, e l’hanno 
proposta al pubblico di castelnuovo Garfagnana. L’elaborazione presuppone un 
lavoro di equipe: l’accordo sui contenuti e la condivisione delle abilità tecniche, 
la presentazione al pubblico, il commento che le studentesse del Liceo socio
psicopedagogico hanno prima elaborato e poi eseguito, sono esiti di grande va
lore didattico. il risultato più apprezzabile non è stato tanto il prodotto finale, 
comunque buono, quanto piuttosto il percorso per raggiungerlo, e il fatto che si 
sia trattato di un percorso condiviso.

Raccontare e valorizzare il patrimonio di tradizione orale
La capacità performativa costituisce, oltre ai contenuti e alle forme, un valore 

del patrimonio culturale immateriale. La pratica del racconto unifica i popoli 
della terra, con le sue infinite varianti, ma con un numero assai limitato di filo
ni narrativi. La fiaba appare quindi come un elemento che l’intera umanità ha 
individuato come essenziale per due scopi precisi: quello dell’intrattenimento e 
quello didattico. La semplicità della struttura fiabistica presuppone un’elabora
zione finalizzata a rendere piacevole l’ascolto: aspetto dell’intrattenere; allo stesso 
tempo comunica un messaggio subliminale, è dotata di un valore morale, svolge 
quindi una funzione didattica. inoltre le fiabe, pur avendo una provenienza lon
tana nel tempo, si pensi alle fiabe di esopo, ad esempio, e una diffusione capillare 
su tutta la terra, nella loro realizzazione, nella narrazione attiva, sono sempre 
situate, sono sempre legate a un luogo preciso. inoltre fanno riferimento a una 
rete di relazioni: familiari (le narrano i genitori ai figli o i nonni ai nipotini) e 
locali (ci parlano di attività che si svolgono nelle piccole comunità, di personaggi 
noti, di oggetti della vita quotidiana). accanto alle fiabe per bambini esistono le 
fiabe per adulti. ma quali sono le forme e i contenuti del narrare? nel periodo 
romantico, i ricercatori di fiabe “traducevano” in termini socialmente accettabili 
e indirizzati le narrazioni che spesso non raccoglievano presso “il popolo”, come 
invece intendevano far pensare ai lettori delle loro opere (Schenda, 1985). Solo 
agli inizi del novecento si è potuto sapere che cosa “il popolo” si raccontasse vera
mente, superando il tabu del sesso e della violazione delle virtù borghesi. e dagli 
studi del secondo dopoguerra sappiamo quali fossero i racconti della vita quoti
diana e i contesti narrativi, le occasioni e le modalità del racconto. ci troviamo 
sicuramente di fronte a popolazioni rurali scarsamente alfabetizzate (scarsamente, 
ma non del tutto analfabete), in cui era prevalente la comunicazione orale diretta, 
l’uso del segno, dell’esempio pratico e dell’imitazione (ivi, p. 79). La presenza dei 
bambini alle veglie durante le quali avvenivano le narrazioni era limitata a una 
prima parte, dopo di che gli adulti erano più liberi di dedicarsi a contenuti meno 
adatti a orecchie infantili.

anche con l’uso delle moderne tecnologie, dai nastri audio di grande diffu
sione tre o quattro decenni fa ai supporti digitali odierni, l’ascolto della fiaba 
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lorées, des chemises à carreaux et des habits de velours. Le souvenir est apparu soudai-
nement comme quelque chose d’oublié depuis longtemps. Les canaux de la mémoire 
se réactivent en se rappelant, et peut-être qu’il en émerge d’autres plus particuliers. 
peut-être que dans les prochaines années, plusieurs d’entre eux iront, plus grands, de 
nouveaux à «ccantare il maggio» chez des paysans de la ferme de Castel porrona.

même en ce qui concerne le Lycée des Sciences Humaines de Grosseto, les ob-
jectifs fixés ont été satisfaits avec succès. L’expérience en salle de classe a concerné la 
vue d’ensemble anthologique de la poésie improvisée, la démonstration pratique avec 
deux poètes improvisateurs, enrico rustici de Braccagni (Grosseto) et Benito mastac-
chini di Suvereto (Livorno), un séminaire sur les jeux traditionnels de la «palla eh !». 
enfin les étudiants ont élaboré une présentation informatique audiovisuelle (images 
élaborées à l’ordinateur et des didascalies, avec projection sur l’écran) dans laquelle ils 
résumaient les passages variés de l’intervention didactique, et l’ont proposé au public 
de Castelnuovo Garfagnana. L’élaboration suppose un travail d’équipe: l’accord sur 
les contenus et le partage des capacités techniques, la présentation au public, le com-
mentaire que les étudiantes du Lycée des Sciences Humaines de Grosseto ont d’abord 
élaboré et ensuite effectué. Ce sont des résultats d’une grande valeur didactique. Le 
résultat plus appréciable n’a pas réellement était le produit final, malgré tout bon, mais 
plutôt le parcours pour l’atteindre, et le fait qu’il ait s’agit d’un parcours partagé.

raconter et valoriser le patrimoine de tradition orale
La capacité performative constitue, en plus des contenus et des formes, une valeur du 

patrimoine culturel immatériel. La pratique de l’histoire unifie les peuples de la terre, 
avec ses innombrables variantes, mais avec un nombre assez limité de fils narratifs. Le 
conte apparait donc comme un élément que l’humanité entière a identifié comme es-
sentiel dans deux buts précis: celui du divertissement et celui didactique. La simplicité 
de la structure du conte suppose une élaboration finalisée pour rendre l’écoute agréable: 
aspect du divertir ; dans le même temps communique un message subliminal, est doté 
d’une valeur morale, produit donc une fonction didactique. aussi les contes, tout en 
ayant une origine lointaine dans le temps, on pense aux contes d’esope, par exemple, et 
une large diffusion sur toute la terre, dans leur réalisation, dans la narration active, sont 
toujours situés, toujours liés à un lieu précis. ils font également référence à un réseau de 
relations: familles (les parents les racontent aux enfants ou les grands-parents aux petits-
enfants) et locaux (on parle d’activités qui se produisent dans les petites communautés, 
de personnages connus, d’objets de la vie quotidienne). a coté des contes pour enfants, 
il existe les contes pour adultes. mais quelles sont les formes et les contenus de la narra-
tion? Durant la période romantique, les chercheurs de contes «traduisaient» en termes 
socialement acceptables et dirigeaient les narrations qu’ils ne recueillaient pas auprès 
du «peuple», comme ils entendaient plutôt le faire croire aux lecteurs de leurs œuvres 
(Schenda, 1985). C’est seulement au début du XXème siècle que l’on a pu savoir ce que 
«le peuple» se racontait vraiment, en dépassant le tabou du sexe et de la violation des 
vertus bourgeoises. Depuis les études d’après la seconde guerre mondiale nous savons 
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visiva (immagini elaborate al computer e didascalie, con proiezione sullo scher
mo) nella quale riepilogavano i vari passaggi dell’intervento didattico, e l’hanno 
proposta al pubblico di castelnuovo Garfagnana. L’elaborazione presuppone un 
lavoro di equipe: l’accordo sui contenuti e la condivisione delle abilità tecniche, 
la presentazione al pubblico, il commento che le studentesse del Liceo socio
psicopedagogico hanno prima elaborato e poi eseguito, sono esiti di grande va
lore didattico. il risultato più apprezzabile non è stato tanto il prodotto finale, 
comunque buono, quanto piuttosto il percorso per raggiungerlo, e il fatto che si 
sia trattato di un percorso condiviso.

Raccontare e valorizzare il patrimonio di tradizione orale
La capacità performativa costituisce, oltre ai contenuti e alle forme, un valore 

del patrimonio culturale immateriale. La pratica del racconto unifica i popoli 
della terra, con le sue infinite varianti, ma con un numero assai limitato di filo
ni narrativi. La fiaba appare quindi come un elemento che l’intera umanità ha 
individuato come essenziale per due scopi precisi: quello dell’intrattenimento e 
quello didattico. La semplicità della struttura fiabistica presuppone un’elabora
zione finalizzata a rendere piacevole l’ascolto: aspetto dell’intrattenere; allo stesso 
tempo comunica un messaggio subliminale, è dotata di un valore morale, svolge 
quindi una funzione didattica. inoltre le fiabe, pur avendo una provenienza lon
tana nel tempo, si pensi alle fiabe di esopo, ad esempio, e una diffusione capillare 
su tutta la terra, nella loro realizzazione, nella narrazione attiva, sono sempre 
situate, sono sempre legate a un luogo preciso. inoltre fanno riferimento a una 
rete di relazioni: familiari (le narrano i genitori ai figli o i nonni ai nipotini) e 
locali (ci parlano di attività che si svolgono nelle piccole comunità, di personaggi 
noti, di oggetti della vita quotidiana). accanto alle fiabe per bambini esistono le 
fiabe per adulti. ma quali sono le forme e i contenuti del narrare? nel periodo 
romantico, i ricercatori di fiabe “traducevano” in termini socialmente accettabili 
e indirizzati le narrazioni che spesso non raccoglievano presso “il popolo”, come 
invece intendevano far pensare ai lettori delle loro opere (Schenda, 1985). Solo 
agli inizi del novecento si è potuto sapere che cosa “il popolo” si raccontasse vera
mente, superando il tabu del sesso e della violazione delle virtù borghesi. e dagli 
studi del secondo dopoguerra sappiamo quali fossero i racconti della vita quoti
diana e i contesti narrativi, le occasioni e le modalità del racconto. ci troviamo 
sicuramente di fronte a popolazioni rurali scarsamente alfabetizzate (scarsamente, 
ma non del tutto analfabete), in cui era prevalente la comunicazione orale diretta, 
l’uso del segno, dell’esempio pratico e dell’imitazione (ivi, p. 79). La presenza dei 
bambini alle veglie durante le quali avvenivano le narrazioni era limitata a una 
prima parte, dopo di che gli adulti erano più liberi di dedicarsi a contenuti meno 
adatti a orecchie infantili.

anche con l’uso delle moderne tecnologie, dai nastri audio di grande diffu
sione tre o quattro decenni fa ai supporti digitali odierni, l’ascolto della fiaba 
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presuppone la presenza fisica di qualcuno di famiglia, dei genitori o dei nonni (o 
come può capitare più raramente, dell’insegnante), una presenza rassicurante che 
soprattutto garantisca la condivisione dell’esperienza. i bambini, anche di fronte 
al televisore che trasmette una fiaba, richiedono la presenza di un adulto che 
svolga una funzione di mediazione, pronto, all’occorrenza, a rassicurare, a dare 
una spiegazione. La pratica narrativa unifica il mondo nella sua grande varietà e si 
presenta come il riapparire di una memoria profonda. Le fiabe non possono esse
re ascritte solo alla tradizione orale, perché nei secoli hanno subito un processo di 
scrittura a partire dalla tradizione, e attraverso la scrittura sono state trasmesse alle 
nuove generazioni, sono il portato dell’oralità e della scrittura, sempre sottoposta 
a cicli di rioralizzazione. È poco probabile che la tradizione solo orale si perpetui 
per centinaia di anni, e presumibilmente senza il passaggio alla scrittura certe 
tradizioni si sarebbero perse. alcune fiabe hanno origini recenti, sono nate negli 
ultimi secoli, altre sono inventate in epoche ancora più vicine a noi.

La narrativa di tradizione orale si salva se ce ne appropriamo, se ne facciamo 
l’oggetto di nuove narrazioni, riattivandone i processi, adattandola alle nuove 
condizioni dell’esistenza e rendendola disponibile per il futuro. il teatro, ad esem
pio, è uno degli ambiti in cui la fiaba trova più facilmente accoglienza: autori 
come ascanio celestini e marco paolini si rifanno spesso al modello dei narratori 
tradizionali. pensare alle fiabe nel senso della capacità fabulatoria, al complesso 
delle conoscenze e delle competenze, saperi e saper narrare, come a un patrimo
nio culturale immateriale da valorizzare e proteggere è una grande sfida.

un’arte performativa è anche la poesia estemporanea. Di essa si individuano 
due aspetti: quello che potremmo definire più puramente “tecnico”, l’acquisizio
ne, cioè, attraverso l’ascolto e i ripetuti tentativi, della capacità di mettere insieme 
parole in rima, componendo, nell’insieme degli otto versi, un discorso dal senso 
compiuto; e quello della “capacità performativa”, cioè di esibirsi di fronte a un 
pubblico, e quindi di realizzare l’esperienza concreta che costituisce l’unità di 
osservazione. La performance, infatti, lo diciamo ancora con Victor turner (che 
a sua volta cita milton Singer), è la costituente elementare della cultura e l’unità 
ultima di osservazione (turner, 1988: 23). Le performance culturali, sostiene 
Singer, sono composte di “cultural media” combinate in vari modi, per esprimere 
e comunicare il contenuto di una cultura. e queste includono non solo il linguag
gio parlato, ma anche il canto, la danza, la recitazione, le arti grafiche e plastiche. 
La performance, quindi, oltre a realizzarsi in una molteplicità di forme, quali 
narrazione, recitazione, concerti, letture, ma anche preghiere, riti, cerimonie, fe
stival, ed altre cose che siamo soliti catalogare sotto la rubrica “rituali religiosi”, 
piuttosto che culturali e artistici, è costituita anche da un insieme complesso di 
relazioni: fra performers fra di loro e fra i performers e il loro pubblico. come 
sostiene Jack Goody in un recente libro, a proposito della “letteratura” orale, se si 
vuol comprendere fino in fondo il significato delle differenti forme di narrazione, 
“il contesto di recitazione, specialmente l’uditorio, deve essere considerato più 
seriamente” (Goody: 2010, 41). Le narrazioni dedicate ai bambini, le fiabe, ad 
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quelles étaient les histoires de la vie quotidienne et les contextes narratifs, les occasions 
et les modalités de l’histoire. nous nous trouvions surement devant des populations 
rurales pauvrement alphabétisées (pauvrement, mais pas entièrement analphabètes), où 
il prévalait la communication orale directe, l’usage du signe, de l’exemple pratique et de 
l’imitation (ici, p. 79). La présence des enfants aux veillées durant lesquelles avaient lieu 
les narrations, était limitée à la première partie, après quoi les adultes étaient plus libres 
de se dédier à des contenus moins adaptés aux oreilles des enfants.

même avec l’utilisation des technologies modernes, des cassettes audio de grande 
diffusion, d’il y a trois ou quatre décennies, aux médias numériques d’aujourd’hui, 
l’écoute du conte suppose la présence physique de quelqu’un de la famille, des 
parents ou des grands-parents (où comme il peut l’être plus rarement, de l’ensei-
gnant), une présence rassurante qui garantie surtout le partage de l’expérience. Les 
enfants, même devant la télévision qui transmet un conte, demandent la présence 
d’un adulte qui joue une fonction de médiation, prêt, si nécessaire, à rassurer, à 
donner une explication. La pratique narrative unifie le monde dans sa grande va-
riété et se présente comme la réapparition d’une mémoire profonde. Les contes ne 
peuvent pas être seulement attribués à la tradition orale, car durant les siècles ils 
ont subi un processus d’écriture à partir de la tradition, et à travers l’écriture ont été 
transmis aux nouvelles générations. ils sont le résultat de l’oralité et de l’écriture, 
cette dernière étant toujours sujette à des cycles de retour à l’oralité. il est peu pro-
bable que la tradition uniquement orale se perpétue durant des centaines d’années, 
et sans le passage à l’écriture certaines traditions se seraient probablement perdues. 
Quelques contes ayant des origines récentes, sont nés durant les derniers siècles, 
d’autres sont inventés durant des époques encore plus proches de nous.

La narration de tradition orale se sauve si nous faisons d’elle notre patrimoine, si elle 
devient l’objet de nouvelles narrations, en réactivant les processus, en l’adaptant aux 
nouvelles conditions de l’existence et en la rendant disponible pour le futur. Le théâtre, 
par exemple, est un des domaines dans lequel le conte trouve le plus facilement l’hé-
bergement: des auteurs comme ascanio Celestini et maco paolini se fondent souvent 
sur le modèle des narrateurs traditionnels. penser aux contes dans le sens de la capacité 
de conter, au complexe des connaissances et des compétences, savoirs et savoir narrer, 
comme à un patrimoine culturel immatériel à valoriser et protéger est un grand défi.

La poésie improvisée est aussi un art performatif. De celle-ci nous identifions 
deux aspects: celui que nous pourrons définir purement «technique», l’acquisition, 
à savoir, à travers l’écoute et les tentatives répétitives, de la capacité de mettre des 
mots ensemble en rime, la composition, dans les huit versets, d’un discours ayant 
du sens, et celle de la «capacité performative», c’est-à-dire jouer devant un public, 
et dans ce moyen de réaliser l’expérience pratique qui constitue l’unité d’observa-
tion. La performance, en fait, nous référant encore une fois à Victor turner (qui à 
son tour cite milton Singer), est le principal constituant de la culture et de l’unité 
ultime de l’observation (turner, 1988: 23). Les spectacles culturels, soutient Singer, 
sont composés de «médias culturels» combinés en diverses manières d’exprimer et 
de communiquer le contenu d’une culture. et ceux-ci comprennent non seulement 
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presuppone la presenza fisica di qualcuno di famiglia, dei genitori o dei nonni (o 
come può capitare più raramente, dell’insegnante), una presenza rassicurante che 
soprattutto garantisca la condivisione dell’esperienza. i bambini, anche di fronte 
al televisore che trasmette una fiaba, richiedono la presenza di un adulto che 
svolga una funzione di mediazione, pronto, all’occorrenza, a rassicurare, a dare 
una spiegazione. La pratica narrativa unifica il mondo nella sua grande varietà e si 
presenta come il riapparire di una memoria profonda. Le fiabe non possono esse
re ascritte solo alla tradizione orale, perché nei secoli hanno subito un processo di 
scrittura a partire dalla tradizione, e attraverso la scrittura sono state trasmesse alle 
nuove generazioni, sono il portato dell’oralità e della scrittura, sempre sottoposta 
a cicli di rioralizzazione. È poco probabile che la tradizione solo orale si perpetui 
per centinaia di anni, e presumibilmente senza il passaggio alla scrittura certe 
tradizioni si sarebbero perse. alcune fiabe hanno origini recenti, sono nate negli 
ultimi secoli, altre sono inventate in epoche ancora più vicine a noi.

La narrativa di tradizione orale si salva se ce ne appropriamo, se ne facciamo 
l’oggetto di nuove narrazioni, riattivandone i processi, adattandola alle nuove 
condizioni dell’esistenza e rendendola disponibile per il futuro. il teatro, ad esem
pio, è uno degli ambiti in cui la fiaba trova più facilmente accoglienza: autori 
come ascanio celestini e marco paolini si rifanno spesso al modello dei narratori 
tradizionali. pensare alle fiabe nel senso della capacità fabulatoria, al complesso 
delle conoscenze e delle competenze, saperi e saper narrare, come a un patrimo
nio culturale immateriale da valorizzare e proteggere è una grande sfida.

un’arte performativa è anche la poesia estemporanea. Di essa si individuano 
due aspetti: quello che potremmo definire più puramente “tecnico”, l’acquisizio
ne, cioè, attraverso l’ascolto e i ripetuti tentativi, della capacità di mettere insieme 
parole in rima, componendo, nell’insieme degli otto versi, un discorso dal senso 
compiuto; e quello della “capacità performativa”, cioè di esibirsi di fronte a un 
pubblico, e quindi di realizzare l’esperienza concreta che costituisce l’unità di 
osservazione. La performance, infatti, lo diciamo ancora con Victor turner (che 
a sua volta cita milton Singer), è la costituente elementare della cultura e l’unità 
ultima di osservazione (turner, 1988: 23). Le performance culturali, sostiene 
Singer, sono composte di “cultural media” combinate in vari modi, per esprimere 
e comunicare il contenuto di una cultura. e queste includono non solo il linguag
gio parlato, ma anche il canto, la danza, la recitazione, le arti grafiche e plastiche. 
La performance, quindi, oltre a realizzarsi in una molteplicità di forme, quali 
narrazione, recitazione, concerti, letture, ma anche preghiere, riti, cerimonie, fe
stival, ed altre cose che siamo soliti catalogare sotto la rubrica “rituali religiosi”, 
piuttosto che culturali e artistici, è costituita anche da un insieme complesso di 
relazioni: fra performers fra di loro e fra i performers e il loro pubblico. come 
sostiene Jack Goody in un recente libro, a proposito della “letteratura” orale, se si 
vuol comprendere fino in fondo il significato delle differenti forme di narrazione, 
“il contesto di recitazione, specialmente l’uditorio, deve essere considerato più 
seriamente” (Goody: 2010, 41). Le narrazioni dedicate ai bambini, le fiabe, ad 
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esempio, saranno meglio comprensibili se si distinguono da altre forme narrative, 
come ad esempio i miti, destinati principalmente a una circolazione fra adulti.

La nuova sfida: la candidatura internazionale delle culture dell’oralità
L’idea è di comporre un dossier internazionale di candidatura delle culture 

dell’oralità alle liste rappresentative dell’uneSco. il primo passaggio è stato 
quello di raccogliere le comunità, le associazioni dei poeti estemporanei dell’ita
lia centrale, della corsica e della Sardegna, per coinvolgere poi gli altri paesi del 
bacino del mediterraneo e dell’america Latina.

il primo incontro per discutere questo tema è stato alla metà di gennaio 2011 
a ribolla, dove l’associazione culturale “Sergio Lampis – improvvisar cantando” 
organizza da vent’anni una rassegna annuale di poesia estemporanea. Qui studio
si, poeti e amministratori hanno dichiarato l’intento comune di promuovere la 
poesia estemporanea e le culture dell’oralità a livello internazionale, nel confron
to paritario e nel rispetto delle varie forme. a breve distanza di tempo c’è stato 
un nuovo incontro a pianizzoli, nel comune di massa marittima (il luogo dove è 
nata la prima Scuola di poesia estemporanea ad opera del poeta Lio Banchi) per 
allargare ulteriormente la base di partecipazione e mettere a punto una strategia 
d’azione, proponendo la costituzione di un comitato esecutivo. La terza tappa è 
stata quella del coinvolgimento degli altri paesi, a nuoro, nell’ambito di etnu, 
il festival internazionale dell’etnografia, il cui programma prevedeva la parteci
pazione di delegazioni provenienti dalla tunisia, dal marocco, dalla catalogna, 
dalle isole Baleari, dall’america Latina (argentina e Brasile), oltre che dall’italia 
(toscana, Lazio e Sardegna). in quell’occasione pietro clemente ha proposto la 
sottoscrizione della “Dichiarazione di nuoro”, come dichiarazione d’impegno. il 
festival dell’etnografia di nuoro, la manifestazione biennale organizzata dall’isti
tuto Superiore regionale etnografico della Sardegna, che quest’anno si è tenuto 
dal 10 al 13 giugno, ha rappresentato un momento d’incontro fra studiosi, per
former, istituzioni e associazioni culturali, per avviare una strada da percorrere 
insieme. La stessa dichiarazione che è stata sottoscritta costituisce una traccia 
di lavoro che testimonia la volontà dell’incontro, della conoscenza delle forme 
diverse d’improvvisazione e di performance, di studiarle e confrontarle. È inte
ressante notare, in questo contesto, che l’arte dell’improvvisazione poetica, nel 
tempo e nelle varie aree geografiche, ha dato vita a etnografie, spesso interessanti, 
ma relative a singole aree, senza che siano state prodotte, da parte degli studiosi, 
indagini comparative fra le diverse forme. Questo è possibile che si realizzi, anche 
grazie all’avvento di una nuova generazione di studiosi che si dedica alla poesia 
improvvisata. proprio a nuoro nel 2009, alla precedente edizione di etnu, 
è stato presentato uno studio sulla poesia della tradizione logudorese (manca, 
2009), e nel 2011 quello di paolo Bravi sulla poesia campidanese (Bravi, 2011).

È importante ribadire che il dossier di candidatura uneSco non è calato 
dall’alto, scelto da qualche Stato e imposto al territorio, ma si tratta di un dossier 
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la langue parlée, mais aussi le chant, danse, théâtre, arts graphiques et plastiques. 
La performance, alors, en plus d’être réalisée dans une variété de formes, comme 
le conte, le théâtre, des concerts, des lectures, ainsi que des prières, rituels, céré-
monies, festivals, et autres choses qui nous servent. Ces formes seront classées sous 
la rubrique «rituels religieux» plutôt que «rituels culturels et artistiques», et seront 
également constituées d’un ensemble complexe de relations: entre les artistes entre 
eux et entre les artistes et leur public. Comme Jack Goody affirme dans un livre 
récent sur la «littérature orale, si nous voulons bien comprendre la signification 
des différentes formes de récit, «le contexte d’agir, le public en particulier, doit être 
considéré plus sérieusement» (Goody: 2010, 41). Les récits pour enfants, contes 
de fées, par exemple, seront mieux compris si on les distingue des autres formes 
narratives, comme les mythes, destinés surtout à une circulation chez les adultes.

Le nouveau défi: la candidature internationale des cultures de l’oralité
L’idée est de composer un dossier international de candidature des cultures de 

l’oralité aux listes représentatives de l’uneSCo. La première étape a été  de recher-
cher les communautés, les associations des poètes improvisateurs de l’italie centrale, 
de la Corse et de la Sardaigne, pour impliquer ensuite les autres pays du bassin 
méditerranéen et de l’amérique Latine.

La première rencontre pour discuter de ce thème a eu lieu à la mi-janvier 2011 
à ribolla (Grosseto), où l’association culturelle “Sergio Lampis – improvvisar can-
tando” organise depuis vingt ans un examen annuel de poésie improvisée. ici, étu-
diants, poètes et administrateurs ont déclaré l’entente commune de promouvoir la 
poésie improvisée et les cultures de l’oralité au niveau international, dans la compa-
raison égalitaire et dans le respect des formes variées. Dans un court laps de temps, 
il y a eu une nouvelle rencontre à pianizzoli, dans la Ville de massa marittima (le 
lieu où est née la première école de poésie improvisée grâce au poète Lio Banchi) 
pour élargir ultérieurement la base de participation et mettre au point une stratégie 
d’action, en proposant la constitution d’un comité exécutif. La troisième étape a 
été celle de l’implication des autres pays, à nuoro, dans le domaine de etnu, 
le festival international de l’ethnographie, dont le programme prévoyait la parti-
cipation de délégations provenant de la tunisie, du maroc, de la Catalogne, des 
îles Baléares, de l’amérique latine (argentine et Brésil) ainsi que celle de l’italie 
(toscane, Latium et Sardaigne). à cette occasion, pietro Clemente a proposé la 
souscription à la «Déclaration de nuoro», comme déclaration d’engagement. Le 
festival de l’ethnographie de nuoro, la manifestation biennale organisée par l’ins-
titut régional ethnographique de Sardaigne, qui cette année s’est tenue du 10 au 
13 juin (2011), a constitué un moment de rencontres entre étudiants, performeurs, 
institutions et associations culturelles, pour entreprendre un chemin à parcourir 
ensemble. La déclaration qui a été signée constitue une trace de travail qui témoigne 
de la volonté de la rencontre, de la connaissance des formes diverses d’improvisation 
et de performance, de les étudier et de les comparer. il est intéressant de noter, dans 

L’oraLità: Saperi GLoBaLi e praticHe LocaLi

esempio, saranno meglio comprensibili se si distinguono da altre forme narrative, 
come ad esempio i miti, destinati principalmente a una circolazione fra adulti.

La nuova sfida: la candidatura internazionale delle culture dell’oralità
L’idea è di comporre un dossier internazionale di candidatura delle culture 

dell’oralità alle liste rappresentative dell’uneSco. il primo passaggio è stato 
quello di raccogliere le comunità, le associazioni dei poeti estemporanei dell’ita
lia centrale, della corsica e della Sardegna, per coinvolgere poi gli altri paesi del 
bacino del mediterraneo e dell’america Latina.

il primo incontro per discutere questo tema è stato alla metà di gennaio 2011 
a ribolla, dove l’associazione culturale “Sergio Lampis – improvvisar cantando” 
organizza da vent’anni una rassegna annuale di poesia estemporanea. Qui studio
si, poeti e amministratori hanno dichiarato l’intento comune di promuovere la 
poesia estemporanea e le culture dell’oralità a livello internazionale, nel confron
to paritario e nel rispetto delle varie forme. a breve distanza di tempo c’è stato 
un nuovo incontro a pianizzoli, nel comune di massa marittima (il luogo dove è 
nata la prima Scuola di poesia estemporanea ad opera del poeta Lio Banchi) per 
allargare ulteriormente la base di partecipazione e mettere a punto una strategia 
d’azione, proponendo la costituzione di un comitato esecutivo. La terza tappa è 
stata quella del coinvolgimento degli altri paesi, a nuoro, nell’ambito di etnu, 
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pazione di delegazioni provenienti dalla tunisia, dal marocco, dalla catalogna, 
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former, istituzioni e associazioni culturali, per avviare una strada da percorrere 
insieme. La stessa dichiarazione che è stata sottoscritta costituisce una traccia 
di lavoro che testimonia la volontà dell’incontro, della conoscenza delle forme 
diverse d’improvvisazione e di performance, di studiarle e confrontarle. È inte
ressante notare, in questo contesto, che l’arte dell’improvvisazione poetica, nel 
tempo e nelle varie aree geografiche, ha dato vita a etnografie, spesso interessanti, 
ma relative a singole aree, senza che siano state prodotte, da parte degli studiosi, 
indagini comparative fra le diverse forme. Questo è possibile che si realizzi, anche 
grazie all’avvento di una nuova generazione di studiosi che si dedica alla poesia 
improvvisata. proprio a nuoro nel 2009, alla precedente edizione di etnu, 
è stato presentato uno studio sulla poesia della tradizione logudorese (manca, 
2009), e nel 2011 quello di paolo Bravi sulla poesia campidanese (Bravi, 2011).

È importante ribadire che il dossier di candidatura uneSco non è calato 
dall’alto, scelto da qualche Stato e imposto al territorio, ma si tratta di un dossier 
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“plurilocale”, che non riguarda in primo luogo le nazioni, ma le comunità. Dalla 
vita dei poeti, dalla vita e dalla storia delle associazioni di cui fanno parte poeti 
e studiosi, nasce un messaggio di pace che supera le relazioni internazionali fra 
Stati e si colloca su un piano che non può intersecarsi con esse.

Dalla dichiarazione di nuoro:

preso atto che l’improvvisazione poetica cantata è una delle arti di tradizione orale che 
caratterizza varie aree linguistiche territoriali storiche del mondo; che nei paesi arabi, in 
europa, in america meridionale e centrale essa ha una storia plurisecolare, e sta com
piendo un difficile percorso di rivitalizzazione nel contesto della modernità, già molti 
poeti viaggiano nel mondo globale scambiando canti e tradizioni; constatato che oggi, 
nonostante l’interesse, la vivacità di molte forme e le diverse presenze dei poeti che rea
lizzano spettacoli e performance in varie aree della terra, essa non è abbastanza valoriz
zata nel quadro delle comunicazioni, dello spettacolo, dei contesti di vita collettiva dei 
poeti e della gente, e in alcune aree rischia di non riuscire a trasmettersi alle nuove gene
razioni come patrimonio culturale vivo, i sottoscritti, convenuti a nuoro presso la sede 
dell’istituto Superiore regionale etnografico dichiarano di impegnarsi a promuovere la 
valorizzazione, la qualità delle rappresentazioni, la crescita della competenza del pub
blico, della consapevolezza dei giovani, delle occasioni di iniziazione e formazione per i 
poeti a vari livelli, della comunicazione pubblica, della conoscenza della poesia improv
visata; preso atto che l’arte dell’improvvisazione poetica corrisponde a quanto indicato 
nell’articolo 2 paragrafo 1 e nell’articolo 2 paragrafo 3 della convenzione uneSco del 
2003 […] i firmatari della Dichiarazione di nuoro si impegnano a portare avanti una 
richiesta di candidatura internazionale per il riconoscimento uneSco dell’arte della 
poesia improvvisata come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. in questo 
progetto l’italia farà da sede di riferimento, ma ogni comunità, ogni associazione, ogni 
area promuoverà una campagna di sensibilizzazione e salvaguardia per la partecipazione 
di poeti, istituzioni della ricerca e studio, associazioni culturali e amministrazioni locali, 
a sostegno della candidatura. i convenuti si impegnano anche a promuovere nel quadro 
di attività di preparazione del dossier di candidatura, che ritengono opportuno com
pletare entro il dicembre del 2013. i convenuti si impegnano anche a promuovere lo 
scambio di performance, incontri, studi sull’improvvisazione, in modo comparato, nelle 
aree del mondo, e condividono il nostro progetto, così da far crescere la consapevolezza, 
il confronto, la trasmissione alle nuove generazioni, della competenza dell’improvvisa
zione poetica cantata, già durante l’attività di promozione della candidatura.

Forme diverse, dunque, per promuovere e valorizzare attività culturali legate ai 
territori: dalla piccola scala degli interventi nella scuola, alla scala più ampia degli 
studiosi e delle comunità dei poeti e dei performer, dei ricercatori e degli opera
tori culturali, si tratta della capacità di uscire dagli schemi, di avere altri occhi per 
osservare e considerare le medesime cose.
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ce contexte, que l’art de l’improvisation poétique a donné vie, dans le temps et dans 
les différentes zones géographiques, à des ethnographies, souvent intéressantes mais 
relatives à des zones uniques, sans que soient produites, de la part des étudiants, des 
enquêtes comparatives entre les diverses formes. Cela est possible à réaliser, grâce 
également à l’avènement d’une nouvelle génération d’étudiants qui se dédie à la 
poésie improvisée. à la précédente édition d’etnu qui s’est tenue à nuoro en 
2009, a été présentée une étude sur la poésie de la tradition du Logudoro (manca, 
2009), et en 2011 celle de paolo Bravi sur la poésie de Campidana (Bravi, 2011).

il est important de rappeler que le dossier de candidature uneSCo n’est pas im-
posé d’en haut, choisi par quelques états et imposé au territoire, mais il s’agit d’un 
dossier «plurilocal», qui ne concerne pas en premier lieu les nations, mais les commu-
nautés. De la vie des poètes, de la vie et de l’histoire des associations dont font partie 
les poètes et les étudiants, nait un message de paix qui dépasse les relations internatio-
nales entre etats et est placé sur un plan qui ne peut pas se croiser avec ces rapports.

De la Déclarations de nuoro:

noté que l’improvisation poétique chantée est un des arts de tradition oral qui ca-
ractérise différentes zones linguistiques territoriales historiques du monde ;  que dans 
les pays arabes, en europe, en amérique méridionale et Centrale il y a une histoire 
de plusieurs siècles et que l’improvisation poétique est en train d’effectuer un difficile 
parcours de revitalisation dans le contexte de la modernité ; que de nombreux poètes 
voyagent d’ores et déjà dans le monde global en échangeant des chants et des tradi-
tions ; constaté qu’aujourd’hui, malgré l’intérêt, la vivacité de beaucoup de formes 
et des diverses présences des poètes qui réalisent des spectacles et performances dans 
différentes zones de la terre, ceci n’est pas assez valorisé dans le cadre des communi-
cations, du spectacle, des contextes de vie collective des poètes et de la population, 
et dans certaines zones risque de ne pas réussir à se transmettre aux nouvelles géné-
rations comme patrimoine culturel vif, les soussignés, convenus à nuoro auprès du 
siège de l’Istituto Superiore Regionale Etnograficof60 déclarent s’engager à promouvoir 
la valorisation, la qualité des représentations, la croissance de la compétence du pu-
blic, de la conscience des jeunes, des occasions d’initiation et de formation pour les 
poètes à différents niveaux, de la communication publique, de la connaissance de la 
poésie improvisée ; pris acte que l’art de l’improvisation poétique correspond comme 
indiqué dans l’article 2 paragraphe 1 et dans l’article 2 paragraphe 3 de la Convention 
de l’uneSCo de 2003 [ ] ; les signataires de la déclaration de nuoro s’engagent à 
porter en avant une demande de candidature internationale pour la reconnaissance 
uneSCo de l’art de la poésie improvisée comme patrimoine Culturel immatériel 
de l’humanité. Dans ce projet l’italie fera un forum de référence, mais chaque com-
munauté, chaque association, chaque zone prouvera une campagne de sensibilisa-
tion et de sauvegarde par la participation de poètes, institutions de la recherche et 
étude, associations culturelles et administrations locales, en soutien de la candidature. 
Les convenus s’engagent aussi à promouvoir dans le cadre d’activité de préparation 
du dossier de candidature, qui retiennent opportun de compléter avant décembre 
2013. Les défenseurs s’engagent aussi à promouvoir l’échange de performances, ren-
contres, études sur l’improvisation, de manière comparée, dans les zones du monde, 
et partagent notre projet, de manière à augmenter la conscience, la confrontation, la 
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transmission aux nouvelles générations, de la compétence de l’improvisation poétique 
chantée, déjà durant l’activité de promotion de la candidature.

Des formes diverses, donc, pour promouvoir et valoriser des activités culturelles 
liées aux territoires: de la petite échelle des interventions à l’école, à l’échelle plus 
grande des étudiants et des communautés des poètes et des performeurs, des cher-
cheurs et des acteurs culturels, il s’agit de la capacité de sortir des schémas, d’avoir 
d’autres yeux pour observer et considérer les mêmes choses.
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dA nAirobi A piAnizzoli, dAlle 
convenzioni unesco Alle 

voci dei poeti: trAsmissione, 
documentAzione, creAtività. 

Appunti sul percorso di in.con.t.r.o

Valentina zingari
Coordinamento incontro

il percorso del progetto incontro è stato segnato da importanti esperienze, 
la cui sintesi o almeno tentativo di sintesi deve costituire il patrimonio del pro
getto. un patrimonio da mettere a fuoco per renderlo utile strumento per pro
gettualità future. L’esperienza del sito, il progetto archivio audiovisivi online, la 
proposta di uno schema di analisi documentaria secondo standard internazionali, 
l’incontro con l’unesco dei patrimoni immateriali e delle “buone pratiche”, e so
prattutto alcune forti testimonianze dei poeti, nelle ultime occasioni di cagliari 
(Febbraio 2011) e pianizzoli (marzo 2011), ci indicano la rotta per proseguire 
la strada inziata. Vorremmo, come coordinamento, contribuire a riflettere su tre 
indicazioni che ci hanno offerto i poeti: 1) un invito a continuare e approfondire 
la ricerca (“abbiamo bisogno di voi, che ci aiutate a far capir ’ste cose”, ci diceva 
il poeta emilio meliani a proposito dell’importanza dei contesti dell’improvvi
sazione per la riuscita della performance), 2) un invito ad entrare in un sistema 
di comunicazione e dialogo permanente (creazione di una maillist che riunisca 
studiosi e poeti), 3) un invito a lavorare a progetti di didattica nelle scuole, co
struiti e strutturati su più anni, con materiali e strumenti adeguati (compresa la 
mediazione dei ricercatori e la disponibilità di materiali audiovisivi). Vorremo 
proporvi un’esercizio di immaginazione, portando il “tesoro d’esperienza” di in
contro in un’aula scolastica del prossimo futuro.
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de nairobi à pianizzoLi, des 
conventions unesco aux voix 

des poètes: transmission, 
documentation, créativité. notes 

sur Le parcours de in.con.t.r.o

Valentina Zingari
Coordination Incontro 

Le parcours du projet inContro a été marqué par d’importantes expériences, 
dont la synthèse, ou du moins la tentative de synthèse doit constituer le patrimoine 
du projet. Ce patrimoine est à mettre en lumière afin d’en faire un instrument 
utile pour les futurs projets. L’expérience du site, le projet d’archives audiovisuelles 
on-line, la proposition d’un schéma d’analyse documentaire selon des standards 
internationaux, la rencontre avec l’uneSCo des patrimoines immatériels et des 
«bonnes pratiques» et surtout certains témoignages forts de poètes (lors des der-
nières rencontres de Cagliari (Février 2011) et pianizzoli (mars 2011)), nous in-
diquent la voie à suivre. nous voudrions, comme coordination, contribuer à une 
réflexion sur trois indications que nous ont offerts les poètes: 1) une invitation à 
continuer et approfondir la recherche («nous avons besoin de vous, pour nous ai-
der à faire comprendre ces choses», nous disait le poète emilio meliani à propos de 
l’importance des contextes de l’improvisation pour la réussite de la performance), 
2) une invitation à entrer dans un système de communication et de dialogue per-
manent (création d’une liste de diffusion mail qui réunie chercheurs et poètes), 3) 
une invitation à travailler sur des projets de didactique dans les écoles, construits 
et structurés durant plusieurs années, avec des matériels et des outils adéquats (y 
compris la médiation des chercheurs et la disponibilité de matériels audiovisuels). 
nous souhaiterions vous proposer un exercice d’imagination, en apportant «le tré-
sor d’expérience» d’inContro dans une salle de classe d’un futur proche.
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Da nairoBi a pianizzoLi, DaLLe conVenzioni uneSco aLLe Voci Dei poeti

L’attività didattica e il patrimonio culturale immateriale: visita 
guidata al Kit UNESCO sul patrimonio culturale immateriale

Lavori in corso
Si parla molto di uneSco e di convenzione per la salvaguardia del patri

monio culturale immateriale, ma in fondo tutti conosciamo poco i testi e gli 
strumenti che l’uneSco mette a disposizione. io insisto sempre sulla nozione 
di processo, di cantiere, di lavoro in fieri, per smontare l’idea secondo la quale 
le politiche culturali favorite dall’unesco contribuirebbero a fissare, conservare, 
imbalsamare le culture. entrando nel merito dell’attuazione di questo strumento 
giuridico che è la convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio 
immateriale, mi sono resa conto del carattere conflittuale e complesso dei proces
si in corso, che non permettono facili scorciatoie interpretative, ma richiedono 
piuttosto attenzione da parte degli antropologi che si interessano dei processi di 
patrimonializzazione nei diversi contesti nazionali e all’interno di quella che può 
essere definita la “sfera culturale pubblica e globale” (arantes, 2007).

Questo kit della convenzione del patrimonio immateriale che l’anno scorso 
alla riunione di abu Dhabi è stato presentato proprio come strumento per la pe
dagogia e la comunicazione, dà un’idea dei “lavori in corso” nell’opera di applica
zione di questa convenzione, è a disposizione di tutti e può essere scaricato dal sito.

Il sito Unesco_ICH ed i suoi strumenti, il KIT
come vediamo nella home page questo documento è apparso nel 2009 ed è 

pensato come una referenza, uno strumento di comunicazione che possa facili
tare una comprensione efficace del concetto di patrimonio culturale immateriale 
e promuoverlo presso governi, comunità, esperti, associazioni non governative, 
individui interessati.

io penso che questo strumento, che vi invito molto rapidamente ad esplorare 
insieme, possa essere utile anche per la didattica, in quanto in classi sempre più 
multiculturali come le nostre classi di scuola, con bambini che vengono da oriz
zonti culturali diversi potrebbe essere utilizzato dagli insegnanti per incoraggiare 
o favorire un senso di fierezza e curiosità rispetto alla diversità delle origini cultu
rali dei ragazzi, dando voce e volto ad alcuni patrimoni culturali spesso del tutto 
sconosciuti, ma qui riconosciuti come beni comuni a scala planetaria.

il Kit è proposto in inglese, francese, spagnolo, le tre lingue ufficiali delle 
nazioni unite e può essere usato, per esempio, durante i corsi di lingua. 

com’è organizzato?
intorno ad una serie di domande molto semplici alle quali un insegnante può 

appoggiarsi per impostare un lavoro su questo tema: che cos’è il patrimonio cul
turale immateriale? Qui troviamo la definizione, il testo della convenzione del 
2003. Quali sono le misure previste per l’attuazione di questa convenzione? c’è 
uno scritto molto utile sui processi storici di elaborazione della convenzione e le 
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L’activité didactique et le patrimoine culturel immatériel: visite 
guidée du Kit UnESCo sur le patrimoine culturel immatériel

Travaux en cours
on parle beaucoup de l’uneSCo et de Convention pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel, mais au fond nous connaissons peu les textes et 
les outils que l’uneSCo met à disposition. J’insiste toujours sur la notion de 
processus, de chantier, de travail en cours, pour mettre fin à l’idée selon laquelle les 
politiques culturelles favorisées par l’uneSCo contribueraient à fixer, conserver, 
embaumer les cultures. en entrant dans le vif de la mise en œuvre de cet instrument 
juridique qui est la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine 
immatériel, je me suis rendue compte du caractère conflictuel et complexe des pro-
cessus en cours. Ceux-ci ne permettent pas de raccourcis interprétatifs simples, mais 
demandent plutôt une attention de la part des anthropologues qui s’intéressent aux 
processus de patrimonialisation dans les différents contextes nationaux et à l’inté-
rieur de celle qui peut être définie comme «la sphère culturelle publique et globale» 
(arantes, 2007).

Ce kit de la Convention du patrimoine immatériel, qui a été présenté à la réu-
nion l’année dernière à abu Dhabi comme l’instrument pour la pédagogie et la 
communication, donne une idée des «travaux en cours» dans l’œuvre d’application 
de cette convention. il est à disposition de tous et peut être téléchargé sur le site.

Le site UNESCO_ICH et ses outils, le KIT
Comme nous le voyons dans la page d’accueil, ce document est apparu en 2009 

et a été pensé comme une référence, un outil de communication, afin de faciliter 
la compréhension efficace du concept de patrimoine culturel immatériel et, égale-
ment de le promouvoir auprès des gouvernements, des communautés, des experts, 
des associations non gouvernementales, des personnes intéressées.

Je pense que cet outil, que je vous invite à explorer très rapidement, peut éga-
lement être utile pour la didactique, dans les classes comme les nôtres, de plus en 
plus multiculturelles, avec des enfants qui viennent d’horizons culturels divers. Cet 
outil pourrait être utilisé par les enseignants pour développer un sens de fierté et 
éveiller la curiosité par rapport à la diversité des origines culturelles des enfants, en 
donnant une voix et un visage à certains patrimoines culturels souvent inconnus de 
tous, mais ici reconnus comme biens communs à l’échelle planétaire.

Le Kit est proposé en anglais, français, espagnol, les trois langues officielles des 
nations unies et peut être utilisé, par exemple, durant les cours de langue. Com-
ment est-il organisé ?

autour d’une série de questions très simples auxquelles un enseignant peut s’ap-
puyer pour imposer un travail sur ce thème: qu’est-ce  que le patrimoine culturel 
immatériel ? ici, nous trouvons la définition, le texte de la Convention de 2003. 
Quelles sont les mesures prévues pour la mise en œuvre de cette Convention ? il y 
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L’attività didattica e il patrimonio culturale immateriale: visita 
guidata al Kit UNESCO sul patrimonio culturale immateriale

Lavori in corso
Si parla molto di uneSco e di convenzione per la salvaguardia del patri

monio culturale immateriale, ma in fondo tutti conosciamo poco i testi e gli 
strumenti che l’uneSco mette a disposizione. io insisto sempre sulla nozione 
di processo, di cantiere, di lavoro in fieri, per smontare l’idea secondo la quale 
le politiche culturali favorite dall’unesco contribuirebbero a fissare, conservare, 
imbalsamare le culture. entrando nel merito dell’attuazione di questo strumento 
giuridico che è la convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio 
immateriale, mi sono resa conto del carattere conflittuale e complesso dei proces
si in corso, che non permettono facili scorciatoie interpretative, ma richiedono 
piuttosto attenzione da parte degli antropologi che si interessano dei processi di 
patrimonializzazione nei diversi contesti nazionali e all’interno di quella che può 
essere definita la “sfera culturale pubblica e globale” (arantes, 2007).

Questo kit della convenzione del patrimonio immateriale che l’anno scorso 
alla riunione di abu Dhabi è stato presentato proprio come strumento per la pe
dagogia e la comunicazione, dà un’idea dei “lavori in corso” nell’opera di applica
zione di questa convenzione, è a disposizione di tutti e può essere scaricato dal sito.

Il sito Unesco_ICH ed i suoi strumenti, il KIT
come vediamo nella home page questo documento è apparso nel 2009 ed è 

pensato come una referenza, uno strumento di comunicazione che possa facili
tare una comprensione efficace del concetto di patrimonio culturale immateriale 
e promuoverlo presso governi, comunità, esperti, associazioni non governative, 
individui interessati.

io penso che questo strumento, che vi invito molto rapidamente ad esplorare 
insieme, possa essere utile anche per la didattica, in quanto in classi sempre più 
multiculturali come le nostre classi di scuola, con bambini che vengono da oriz
zonti culturali diversi potrebbe essere utilizzato dagli insegnanti per incoraggiare 
o favorire un senso di fierezza e curiosità rispetto alla diversità delle origini cultu
rali dei ragazzi, dando voce e volto ad alcuni patrimoni culturali spesso del tutto 
sconosciuti, ma qui riconosciuti come beni comuni a scala planetaria.

il Kit è proposto in inglese, francese, spagnolo, le tre lingue ufficiali delle 
nazioni unite e può essere usato, per esempio, durante i corsi di lingua. 

com’è organizzato?
intorno ad una serie di domande molto semplici alle quali un insegnante può 

appoggiarsi per impostare un lavoro su questo tema: che cos’è il patrimonio cul
turale immateriale? Qui troviamo la definizione, il testo della convenzione del 
2003. Quali sono le misure previste per l’attuazione di questa convenzione? c’è 
uno scritto molto utile sui processi storici di elaborazione della convenzione e le 
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relazioni tra questa e le altre convenzioni internazionali. infine, si parla del tema 
degli inventari. che cosa significa fare degli inventari del patrimonio culturale 
immateriale, quali sono gli ambiti espressivi riconosciuti dalla sua definizione?

ritroviamo, infine, delle fiches di informazione su alcuni “progetti di salva
guardia”. a ognuna di queste domande corrisponde un documento che può esse
re scaricato – purtroppo non c’è l’italiano – e questo chiaramente è un limite alla 
diffusione del lavoro di comunicazione dell’uneSco, però si può lavorare con 
l’inglese, lingua che tutti i ragazzi studiano. a questo punto vi farei rapidamente 
vedere quali sono i sei documenti in questione e poi andrei a fare un giro molto 
rapido all’interno di alcuni dossier di candidatura e di alcune fiches su patrimoni 
riconosciuti che fanno parte delle due liste istituite dalla convenzione, la Lista 
rappresentativa del patrimonio immateriale e la Lista di salvaguardia urgente.

cominciamo con il primo: che cos’è il patrimonio culturale immateriale. È 
un documento molto interessante che può rispondere ad alcune domande dei 
ragazzi. Qui troviamo la definizione: si tratta di una concezione del patrimonio 
culturale radicata nel mondo contemporaneo che si riferisce a quattro dimen
sioni: tradizionale, vivo, inclusivo, fondato sulle comunità; ecco, si tratta di una 
visione patrimoniale che coniuga “tradizionale, contemporaneo e vivo”. mi pare 
una buona sintesi. non si insiste tanto sul radicamento a un territorio, che por
terebbe con sé il rischio della chiusura – ma sull’adattamento, sul movimento, 
sulla trasmissione nel tempo, sul cambiamento. Si insiste però sul “sentimento di 
identità e continuità”, sull’importanza di stabilire legami con il passato e con la 
propria storia. Si mette l’accento sulla coesione sociale, sul sentimento di apparte
nenza e responsabilità che aiuta gli individui a sentirsi parte di una o più comuni
tà. ecco questo è anche molto interessante per ragazzini immigrati, per esempio, 
il fatto di essere italiano e di sentirsi parte della cultura del paese di accoglienza 
non deve impedire o limitare un lavoro sulle culture di origine delle famiglie, in 
una cornice in cui il patrimonio culturale è inteso come strumento di inclusione 
e valorizzazione della diversità culturale.

La convenzione unesco può risultare utile per gli insegnanti, per aiutarli a 
chiarire questi concetti oggi fondamentali nella società contemporanea. il con
cetto di rappresentatività, per esempio è declinato sul senso di appartenenza a 
comunità. in questo senso si ribaltano i meccanismi di definizione del patrimonio 
culturale che partono dall’alto imponendo criteri e schemi di rappresentatività e 
al contrario, si favorisce un movimento che implica e prevede un lavoro spesso 
difficile per lo studioso, di dialogo con le comunità e di rispetto delle loro deci
sioni e scelte di autorappresentazione. Questo impegna gli Stati che ratificano la 
convenzione a lavorare in un senso nuovo rispetto alle politiche culturali del pas
sato. naturalmente il processo è un lungo, complicato e spesso conflittuale, pre
vede delle nuove responsabilità anche per gli antropologi e gli studiosi in generale, 
in quanto mediatori fra diverse istanze, in processi di negoziazione di significati.

nella parte del sito accanto al testo che illustra il concetto di salvaguardia di 
patrimoni culturali vivi, ci sono diversi esempi di feste, rituali, eventi, che indi
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a un document très utile sur les processus historiques d’élaboration de la Conven-
tion et les relations entre celle-ci et les autres Conventions internationales. enfin, 
on parle du thème des inventaires. Que signifie faire des inventaires du patrimoine 
culturel immatériel, quels sont les domaines expressifs reconnus par sa définition ?

nous retrouvons, enfin, des fiches d’information sur certains «projets de sauve-
garde». à chacune des questions correspond un document qui peut être téléchargé 
– malheureusement il n’existe pas en italien – et ceci est clairement une limite à la 
diffusion du travail de communication de l’uneSCo, mais il est possible de tra-
vailler avec l’anglais, langue que tous les élèves apprennent. Sur ce point je vous ferai 
rapidement voir quels sont les six documents en question et ensuite je ferai un tour 
très rapide autour de certains dossiers de candidature et de certaines fiches sur des 
patrimoines reconnus qui font partis des deux listes instituées par la Convention, 
la Liste représentative du patrimoine immatériel et la Liste de sauvegardes urgentes.

Commençons par le premier: qu’est ce que le patrimoine culturel immatériel 
? C’est un document très intéressant qui peut répondre à certaines questions des 
élèves. ici nous trouvons la définition: il s’agit d’une conception du patrimoine 
culturel enracinée dans le monde contemporain qui se référencie à quatre dimen-
sions: traditionnel, vivant, inclusif, fondé sur les communautés ; il s’agit d’une vi-
sion patrimoniale qui conjugue «traditionnel, contemporain et vivant». Cela me 
parait une bonne synthèse. on insiste peu sur l’enracinement à un territoire, qui 
porterait en soi le risque de fermeture – mais sur l’adaptation, sur le mouvement, 
sur la transmission dans le temps, sur le changement. on insiste par contre sur le 
«sentiment d’identité et de continuité», sur l’importance d’établir des liens avec le 
passé et avec sa propre histoire. L’accent est mis sur la cohésion sociale, sur le senti-
ment d’appartenance et de responsabilité, qui aide les individus à se sentir comme 
faisant partie d’une ou de plusieurs communauté-s. Ceci est aussi très intéressant 
pour les enfants immigrés. par exemple, le fait d’être italien et de se sentir comme 
concerné par la culture du pays d’accueil ne doit pas empêcher ou limiter un travail 
sur les cultures d’origine des familles, dans un cadre dans lequel le patrimoine cultu-
rel est entendu comme outil d’inclusion et de valorisation de la diversité culturelle.

La convention uneSCo peut être utile pour les enseignants, pour les aider à 
éclaircir ces concepts aujourd’hui fondamentaux dans la société contemporaine. Le 
concept de représentativité, par exemple, est décliné sur le sens d’appartenance à 
une communauté. Dans ce sens, les mécanismes de définition du patrimoine cultu-
rel qui partent du haut en imposant des critères et des schémas de représentativité 
et au contraire se renversent, on favorise un mouvement qui implique et prévoit 
un travail souvent difficile pour le chercheur ; lequel implique le dialogue avec les 
communautés et le respect de leurs décisions et de leurs choix d’autoreprésentation. 
Ceci oblige les états qui ratifient la convention à travailler dans un sens nouveau 
par rapport aux politiques culturelles du passé. naturellement, le processus est long, 
compliqué et souvent conflictuel mais prévoit également de nouvelles responsabi-
lités pour les anthropologues et les chercheurs en général, en tant que médiateurs 
entre les différentes instances, en processus de négociations de significations.
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relazioni tra questa e le altre convenzioni internazionali. infine, si parla del tema 
degli inventari. che cosa significa fare degli inventari del patrimonio culturale 
immateriale, quali sono gli ambiti espressivi riconosciuti dalla sua definizione?

ritroviamo, infine, delle fiches di informazione su alcuni “progetti di salva
guardia”. a ognuna di queste domande corrisponde un documento che può esse
re scaricato – purtroppo non c’è l’italiano – e questo chiaramente è un limite alla 
diffusione del lavoro di comunicazione dell’uneSco, però si può lavorare con 
l’inglese, lingua che tutti i ragazzi studiano. a questo punto vi farei rapidamente 
vedere quali sono i sei documenti in questione e poi andrei a fare un giro molto 
rapido all’interno di alcuni dossier di candidatura e di alcune fiches su patrimoni 
riconosciuti che fanno parte delle due liste istituite dalla convenzione, la Lista 
rappresentativa del patrimonio immateriale e la Lista di salvaguardia urgente.

cominciamo con il primo: che cos’è il patrimonio culturale immateriale. È 
un documento molto interessante che può rispondere ad alcune domande dei 
ragazzi. Qui troviamo la definizione: si tratta di una concezione del patrimonio 
culturale radicata nel mondo contemporaneo che si riferisce a quattro dimen
sioni: tradizionale, vivo, inclusivo, fondato sulle comunità; ecco, si tratta di una 
visione patrimoniale che coniuga “tradizionale, contemporaneo e vivo”. mi pare 
una buona sintesi. non si insiste tanto sul radicamento a un territorio, che por
terebbe con sé il rischio della chiusura – ma sull’adattamento, sul movimento, 
sulla trasmissione nel tempo, sul cambiamento. Si insiste però sul “sentimento di 
identità e continuità”, sull’importanza di stabilire legami con il passato e con la 
propria storia. Si mette l’accento sulla coesione sociale, sul sentimento di apparte
nenza e responsabilità che aiuta gli individui a sentirsi parte di una o più comuni
tà. ecco questo è anche molto interessante per ragazzini immigrati, per esempio, 
il fatto di essere italiano e di sentirsi parte della cultura del paese di accoglienza 
non deve impedire o limitare un lavoro sulle culture di origine delle famiglie, in 
una cornice in cui il patrimonio culturale è inteso come strumento di inclusione 
e valorizzazione della diversità culturale.

La convenzione unesco può risultare utile per gli insegnanti, per aiutarli a 
chiarire questi concetti oggi fondamentali nella società contemporanea. il con
cetto di rappresentatività, per esempio è declinato sul senso di appartenenza a 
comunità. in questo senso si ribaltano i meccanismi di definizione del patrimonio 
culturale che partono dall’alto imponendo criteri e schemi di rappresentatività e 
al contrario, si favorisce un movimento che implica e prevede un lavoro spesso 
difficile per lo studioso, di dialogo con le comunità e di rispetto delle loro deci
sioni e scelte di autorappresentazione. Questo impegna gli Stati che ratificano la 
convenzione a lavorare in un senso nuovo rispetto alle politiche culturali del pas
sato. naturalmente il processo è un lungo, complicato e spesso conflittuale, pre
vede delle nuove responsabilità anche per gli antropologi e gli studiosi in generale, 
in quanto mediatori fra diverse istanze, in processi di negoziazione di significati.

nella parte del sito accanto al testo che illustra il concetto di salvaguardia di 
patrimoni culturali vivi, ci sono diversi esempi di feste, rituali, eventi, che indi
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cano un superamento del “bene culturale” in senso oggettuale, architettonico e 
patrimoniale classico.

un’ultimo documento racconta la nascita di questa convenzione. È un testo 
che spiega la genesi, la genealogia della convenzione del patrimonio immateriale 
a partire dalle prime riunioni di gestazione per arrivare fino alla sua attuazione ed 
ai suoi strumenti, le due Liste e la scelta dei criteri per l’iscrizione. Questo testo, 
“elaborazione di una convenzione” ci fa toccare con mano l’evoluzione costante, 
in ambito uneSco dei concetti e dei criteri di salvaguardia del patrimonio 
immateriale. troviamo, a partire dal ’46, i primi passi, i primi programmi une
Sco, viene analizzata la crisi del paradigma delle politiche di riconoscimento 
dell’eccellenza che stanno alla base delle convenzioni uneSco del patrimonio 
mondiale (1972). Da questa crisi la nascita della nuova convenzione monDia
cuLt, conferenza che si è tenuta in messico nell’82 e che segna l’inizio del vero e 
proprio lavoro di riflessione sul patrimonio culturale immateriale conclusosi con 
l’ultima convenzione sulla nostra “diversità creatrice”: la convenzione uneSco 
per la diversità culturale del 2005. ecco qui avete in tre pagine un testo estrema
mente dinamico che sintetizza il processo di riflessione collettiva sul cantiere delle 
convenzioni unesco. in “Questioni e risposte” c’è una bella analisi del concetto 
di salvaguardia, da non confondere con conservazione.

La parte dedicata ai processi di identificazione e inventariazione è più analiti
ca, concettuale. Quello che è interessante è che vi sono presentate diverse espe
rienze di inventario: l’esperienza brasiliana l’esperienza dell’etiopia, quella Bulga
ra e che sono citate come esempi di modi veramente molto diversi, che seguono 
criteri molto diversi di inventariazione. Da questo documento si capisce bene 
che i Governi hanno una grande libertà nella scelta dei criteri di redazione dei 
loro inventari. e questo cosa significa? Significa non soltanto che è un processo 
in corso ed è un processo politico, ma anche che possiamo come professionisti, 
come associazioni non governative accreditate, influire con le nostre competenze 
sui criteriguida di questi inventari.

in conclusione, nelle ultime pagine, si spiega dettagliatamente come certi stati 
separino i loro inventari in funzione delle frontiere amministrative interne. il 
Venezuela presenta separatamente il patrimonio culturale di ognuna delle sue 
municipalità. Gli stati federali strutturano spesso i loro inventari per territorio: 
ecco, avete qui una spiegazione a scala planetaria della diversità dei criteri che 
ogni Stato elabora e che sono riflesso delle storie nazionali: storie di Stati federali 
o centralizzati. in questo senso, questo documento può essere usato per studiare 
diversamente, non so, la geografia politica per esempio, dal punto di vista delle 
politiche culturali di ogni paese.

I “progetti e piani di salvaguardia”
L’home page si chiude con delle fiches di informazione che riguardano alcu

ni progetti di salvaguardia. Sono piuttosto interessanti questi 12 esempi perché 
danno un’idea della grande diversità interna degli “oggetti patrimoniali” e delle 
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Dans la partie du site, attachée au texte qui illustre le concept de sauvegarde de 
patrimoines culturels vivants, il y a différents exemples de fêtes, rituels, événements, 
qui mettent en exergue le dépassement du «bien culturel» dans un sens objectal, 
architectonique et patrimonial classique.

un dernier document raconte la naissance de cette Convention. C’est un texte 
qui explique la genèse, la généalogie de la Convention du patrimoine immatériel 
à partir des premières réunions d’élaboration et ce jusqu’à sa mise en œuvre et 
la mise en place de ses outils, les deux Listes et le choix des critères pour l’ins-
cription. Ce texte, «élaboration d’une Convention», nous permet d’atteindre et de 
toucher du doigt l’évolution constante, dans le domaine uneSCo des concepts 
et des critères de sauvegarde du patrimoine immatériel. nous trouvons, à partir de 
1946, les premiers pas, les premiers programmes uneSCo. La crise du paradigme 
des politiques de reconnaissance de l’excellence qui sont à la base des conventions 
uneSCo du patrimoine mondial (1972) fût analysée. De cette crise est née de 
la nouvelle convention monDiaCuLt, conférence qui s’est tenue à mexico en 
1982 et qui signe le début du réel travail de réflexion sur le patrimoine cultu-
rel immatériel conclu avec la dernière convention sur notre «diversité créative»: la 
convention uneSCo pour la diversité culturelle de 2005. ainsi, ici, vous avez 
en trois pages un texte extrêmement dynamique qui synthétise le processus de ré-
flexion collective sur la construction des Conventions unesco. Dans «Questions et 
réponses» se trouve une belle analyse du concept de sauvegarde, à ne pas confondre 
avec conservation.

La partie dédiée aux processus d’identification et d’inventorisation est plus ana-
lytique, conceptuelle. Ce qui est intéressant c’est que l’on nous présente différentes 
expériences d’inventaire: l’expérience brésilienne, l’expérience de l’ethiopie, celle 
Bulgare, qui sont citées comme exemple de modes vraiment très divers, qui suivent 
des critères très différents d’inventorisation. par ce document, nous comprenons 
bien que les gouvernements ont une grande liberté dans le choix des critères de 
rédaction de leurs inventaires. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie non seule-
ment qu’il s’agit d’un processus en cours et que celui-ci est politique, mais aussi que 
nous pouvons en tant que professionnels, en tant qu’organisations non gouverne-
mentales accréditées, influencer grâce à nos compétences sur les critères-guides de 
ces inventaires.

en conclusion, dans les dernières pages, il est expliqué de façon détaillée com-
ment certains états séparent leurs inventaires en fonctions des frontières adminis-
tratives internes. Le Venezuela présente séparément le patrimoine culturel de cha-
cune de ses municipalités. Les états fédéraux structurent souvent leurs inventaires 
par territoire: vous avez ici une explication à l’échelle planétaire de la diversité des 
critères que chaque état élabore et qui sont reflétés par les histoires nationales: his-
toires d’états fédéraux ou centralisés. Dans ce sens, ce document peut être utilisé 
pour étudier différemment, la géographie politique par exemple, du point de vue 
des politiques culturelles de chaque pays.
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cano un superamento del “bene culturale” in senso oggettuale, architettonico e 
patrimoniale classico.

un’ultimo documento racconta la nascita di questa convenzione. È un testo 
che spiega la genesi, la genealogia della convenzione del patrimonio immateriale 
a partire dalle prime riunioni di gestazione per arrivare fino alla sua attuazione ed 
ai suoi strumenti, le due Liste e la scelta dei criteri per l’iscrizione. Questo testo, 
“elaborazione di una convenzione” ci fa toccare con mano l’evoluzione costante, 
in ambito uneSco dei concetti e dei criteri di salvaguardia del patrimonio 
immateriale. troviamo, a partire dal ’46, i primi passi, i primi programmi une
Sco, viene analizzata la crisi del paradigma delle politiche di riconoscimento 
dell’eccellenza che stanno alla base delle convenzioni uneSco del patrimonio 
mondiale (1972). Da questa crisi la nascita della nuova convenzione monDia
cuLt, conferenza che si è tenuta in messico nell’82 e che segna l’inizio del vero e 
proprio lavoro di riflessione sul patrimonio culturale immateriale conclusosi con 
l’ultima convenzione sulla nostra “diversità creatrice”: la convenzione uneSco 
per la diversità culturale del 2005. ecco qui avete in tre pagine un testo estrema
mente dinamico che sintetizza il processo di riflessione collettiva sul cantiere delle 
convenzioni unesco. in “Questioni e risposte” c’è una bella analisi del concetto 
di salvaguardia, da non confondere con conservazione.

La parte dedicata ai processi di identificazione e inventariazione è più analiti
ca, concettuale. Quello che è interessante è che vi sono presentate diverse espe
rienze di inventario: l’esperienza brasiliana l’esperienza dell’etiopia, quella Bulga
ra e che sono citate come esempi di modi veramente molto diversi, che seguono 
criteri molto diversi di inventariazione. Da questo documento si capisce bene 
che i Governi hanno una grande libertà nella scelta dei criteri di redazione dei 
loro inventari. e questo cosa significa? Significa non soltanto che è un processo 
in corso ed è un processo politico, ma anche che possiamo come professionisti, 
come associazioni non governative accreditate, influire con le nostre competenze 
sui criteriguida di questi inventari.

in conclusione, nelle ultime pagine, si spiega dettagliatamente come certi stati 
separino i loro inventari in funzione delle frontiere amministrative interne. il 
Venezuela presenta separatamente il patrimonio culturale di ognuna delle sue 
municipalità. Gli stati federali strutturano spesso i loro inventari per territorio: 
ecco, avete qui una spiegazione a scala planetaria della diversità dei criteri che 
ogni Stato elabora e che sono riflesso delle storie nazionali: storie di Stati federali 
o centralizzati. in questo senso, questo documento può essere usato per studiare 
diversamente, non so, la geografia politica per esempio, dal punto di vista delle 
politiche culturali di ogni paese.

I “progetti e piani di salvaguardia”
L’home page si chiude con delle fiches di informazione che riguardano alcu

ni progetti di salvaguardia. Sono piuttosto interessanti questi 12 esempi perché 
danno un’idea della grande diversità interna degli “oggetti patrimoniali” e delle 



236

Da nairoBi a pianizzoLi, DaLLe conVenzioni uneSco aLLe Voci Dei poeti

azioni di sensibilizzazione ad essi associati. abbiamo per esempio una campagna 
di tre anni per suscitare l’interesse verso il patrimonio in colombia. per ogni pro
getto di salvaguardia, vedete si può trovare una piccola descrizione. Ho scelto un 
esempio molto interessante per noi che lavoriamo sugli archivi oral e che viene 
dalla papuasia nuova Guinea che propone: il “Valore attuale delle registrazioni 
antiche”. È un progetto che fra l’altro ha coinvolto gli insegnanti e che utilizza i 
fondi d’archivio raccolti da un antropologo austriaco, rudolf poche, che ha rea
lizzato tre diverse registrazioni della papuasia, nuova Guinea, dal 1904 al 1906. 
Queste registrazioni sono state reimportate in papuasia nuova Guinea, hanno 
dato luogo a degli stages con cantori, linguisti e molti membri delle comunità 
locali che hanno riconosciuto le voci dei loro nonni, bisnonni, registrati anni 
prima: è diventato un strumento di didattica e di iniziazione alla valorizzazione 
delle tradizioni orali nelle tre lingue della papuasia nuova Guinea.

un altro esempio: il programma di alfabetizzazione attraverso l’insegnamen
to della poesia orale tradizionale in Yemen – un programma di alfabetizzazione 
promosso all’uneSco a partire da raccolte di registrazioni di poesia orale tra
dizionale. È molto interessante scorrere questi documenti, come un grande cata
logo che apre la nostra "immaginazione patrimoniale”. Di quest’ultimo esempio 
yemenita si è parlato alle riunioni proprio perché è un progetto pilota. Sono stati 
elaborati e proposti alle donne yemenite corsi di alfabetizzazione. È stato fatto 
uno studio etnografico delle ragioni per le quali questo progetto di alfabetizza
zione non aveva risultati concreti e questo ha portato alla decisione di riprendere 
alcune attività tradizionali. Le donne che assistevano a questi progetti di alfabe
tizzazione erano scoraggiate perché le loro conoscenze e loro capacità tradizionali 
erano spesso svalorizzate La poesia orale è stata utilizzata per dare dignità alle 
conoscenze linguistiche delle donne, il progetto intitolato “alfabetizzazione at
traverso la poesia”.

Le liste, un catalogo in divenire
avviciniamoci adesso alle famose “liste” del patrimonio immateriale e qui ave

te tutta una serie di documenti che riguardano proprio gli “elementi” già identi
ficati, paese per paese.

per esempio andiamo in marocco e vedete che avete degli “spazi culturali”, il 
concetto di spazio culturale è stato inaugurato nel lessico delle politiche unesco 
con la candidatura della piazza Jemaa elFnaa di marrakesh. aprendo il dossier, 
vi trovate sulla piazza con un serie di immagini, una breve descrizione che ha 
sempre carattere storicoantropologico e varie fotografie, un video.

i video sono abbastanza poveri dal punto di vista contenutistico e dovrebbero 
essere migliorati, danno alcuni riferimenti per immaginare l’elemento. nel caso 
della piazza marocchina abbiamo anche una presentazione del “progetto di salva
guardia” che accompagna il riconoscimento: vengono evocati gli ateliers pedago
gici che sono stati organizzati in diverse scuole a marrakech. Vedete una piazza 
che diventa luogo di lavoro, apprendimento, sensibilizzazione, luogo di atelier 
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Les “projets et plans de sauvegarde”
La page d’accueil se termine par des fiches d’information qui concernent certains 

projets de sauvegarde. Ces douze exemples sont plutôt intéressants car ils donnent 
une idée de la grande diversité interne des «objets patrimoniaux» et des actions de 
sensibilisation qui leur sont associées. par exemple, nous avons fait une campagne de 
trois ans pour susciter l’intérêt vers le patrimoine en Colombie. pour chaque projet 
de sauvegarde, nous voyons qu’il est possible de trouver une petite description. J’ai 
choisi un exemple très intéressant (pour nous qui travaillons sur les archives orales) 
qui vient de la papouasie-nouvelle-Guinée, lequel propose: la «valeur actuelle des 
vieux enregistrements». C’est un projet qui a entre autre impliqué les enseignants 
et qui utilise les fonds d’archives collectés par un anthropologue autrichien, rudolf 
poche. Ce dernier a réalisé trois enregistrements différents de la papouasie, nou-
velle Guinée, de 1904 à 1906. Ces enregistrements ont été rapportées en papoua-
sie-nouvelle-Guinée, et ont donné lieu à des stages avec des chanteurs, linguistes et 
de nombreux membres des communautés locales qui ont reconnus les voix de leurs 
grands-parents, arrières grands-parents, enregistrés des années auparavant: cela est 
devenu un outil de didactique et d’initiation à la valorisation des traditions orales 
dans les trois langues de la papouasie-nouvelle-Guinée.

un autre exemple: le programme d’alphabétisation à travers l’enseignement de 
la poésie orale traditionnelle au Yémen – programme d’alphabétisation promu à 
l’uneSCo à partir de recueils d’enregistrements de poésie orale traditionnelle. 
il est très intéressant de parcourir ces documents, comme un grand catalogue qui 
ouvre notre «imagination patrimoniale». nous avons évoqué ce dernier exemple 
yéménite lors des réunions car c’est justement un projet pilote. Des cours d’alpha-
bétisation ont été élaborés et proposés aux femmes yéménites. une étude ethnogra-
phique des raisons pour lesquelles ce projet d’alphabétisation n’avait pas de résultats 
concrets a été réalisée et ceci a permis la reprise de certaines activités traditionnelles. 
Les femmes qui assistaient à ces projets d’alphabétisation étaient découragées car 
leurs connaissances et leurs capacités traditionnelles étaient souvent dévalorisées. La 
poésie orale a été utilisée pour donner de la dignité aux connaissances linguistiques 
des femmes, le projet intitulé «alphabétisation à travers la poésie».

Les Listes, un catalogue en devenir
penchons-nous maintenant sur les célèbres «listes» du patrimoine immatériel. 

nous avons ici toute une série de documents qui concernent les «éléments» déjà 
identifiés, pays par pays.

par exemple, si nous allons au maroc et que nous regardons la place qu’occupe 
les «espaces culturels», le concept d’espace culturel a été inauguré dans le lexique des 
politiques de l’unesco avec la candidature de la place Jemaa el-Fnaa de marrakech. 
Dans le dossier, nous trouvons une série d’images sur la place, une description brève 
qui a toujours un caractère historico-anthropologique et différentes photographies, 
ainsi qu’une vidéo. Les vidéos sont assez pauvres du point de vue du contenu et elles 
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azioni di sensibilizzazione ad essi associati. abbiamo per esempio una campagna 
di tre anni per suscitare l’interesse verso il patrimonio in colombia. per ogni pro
getto di salvaguardia, vedete si può trovare una piccola descrizione. Ho scelto un 
esempio molto interessante per noi che lavoriamo sugli archivi oral e che viene 
dalla papuasia nuova Guinea che propone: il “Valore attuale delle registrazioni 
antiche”. È un progetto che fra l’altro ha coinvolto gli insegnanti e che utilizza i 
fondi d’archivio raccolti da un antropologo austriaco, rudolf poche, che ha rea
lizzato tre diverse registrazioni della papuasia, nuova Guinea, dal 1904 al 1906. 
Queste registrazioni sono state reimportate in papuasia nuova Guinea, hanno 
dato luogo a degli stages con cantori, linguisti e molti membri delle comunità 
locali che hanno riconosciuto le voci dei loro nonni, bisnonni, registrati anni 
prima: è diventato un strumento di didattica e di iniziazione alla valorizzazione 
delle tradizioni orali nelle tre lingue della papuasia nuova Guinea.

un altro esempio: il programma di alfabetizzazione attraverso l’insegnamen
to della poesia orale tradizionale in Yemen – un programma di alfabetizzazione 
promosso all’uneSco a partire da raccolte di registrazioni di poesia orale tra
dizionale. È molto interessante scorrere questi documenti, come un grande cata
logo che apre la nostra "immaginazione patrimoniale”. Di quest’ultimo esempio 
yemenita si è parlato alle riunioni proprio perché è un progetto pilota. Sono stati 
elaborati e proposti alle donne yemenite corsi di alfabetizzazione. È stato fatto 
uno studio etnografico delle ragioni per le quali questo progetto di alfabetizza
zione non aveva risultati concreti e questo ha portato alla decisione di riprendere 
alcune attività tradizionali. Le donne che assistevano a questi progetti di alfabe
tizzazione erano scoraggiate perché le loro conoscenze e loro capacità tradizionali 
erano spesso svalorizzate La poesia orale è stata utilizzata per dare dignità alle 
conoscenze linguistiche delle donne, il progetto intitolato “alfabetizzazione at
traverso la poesia”.

Le liste, un catalogo in divenire
avviciniamoci adesso alle famose “liste” del patrimonio immateriale e qui ave

te tutta una serie di documenti che riguardano proprio gli “elementi” già identi
ficati, paese per paese.

per esempio andiamo in marocco e vedete che avete degli “spazi culturali”, il 
concetto di spazio culturale è stato inaugurato nel lessico delle politiche unesco 
con la candidatura della piazza Jemaa elFnaa di marrakesh. aprendo il dossier, 
vi trovate sulla piazza con un serie di immagini, una breve descrizione che ha 
sempre carattere storicoantropologico e varie fotografie, un video.

i video sono abbastanza poveri dal punto di vista contenutistico e dovrebbero 
essere migliorati, danno alcuni riferimenti per immaginare l’elemento. nel caso 
della piazza marocchina abbiamo anche una presentazione del “progetto di salva
guardia” che accompagna il riconoscimento: vengono evocati gli ateliers pedago
gici che sono stati organizzati in diverse scuole a marrakech. Vedete una piazza 
che diventa luogo di lavoro, apprendimento, sensibilizzazione, luogo di atelier 
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pedagogici per le scuole. Dovremmo parlare di alcune parole chiave della filosofia 
che emerge e si sviluppa intorno a queste convenzioni: centrale il concetto di 
“coscienza patrimoniale”.

Le liste sono destinate a crescere all’infinito, anno dopo anno, e potremmo 
all’infinito anche noi continuare questo percorso attraverso patrimoni che diver
sificano ed accomunano, si scoprono e riconoscono, si affrontano e confrontano, 
si avvicinano ed allontanano come in un grande caleidoscopio delle culture al 
singolare_plurale.

Bibliografia

www.unesco.org › uneSco › culture – intangible heritage
arantes a. (2007), “Cultural Diversity and the Politics of Difference in Safeguarding Intan-

gible Cultural Heritage” in J. Blake (ed.), Safeguarding intangible cultural heritage: chal-
lenges and approaches: a collection of essays, pentre moel, institute of art and Law, united 
Kingdom.

Bortolotto c. (2008, a cura di), “Il patrimonio culturale secondo l’Unesco, analisi e prospetti-
ve”, istituto poligrafico e zecca di Stato, roma.

Bortolotto c. (2008), “Les inventaires du patrimoine culturel immatériel, L’enjeux de la par-
ticipation”, rapporto per il ministero francese della cultura e comunicazione, paris.

De certeau m. (1976), “La culture au pluriel”, Gallimard, paris.
De Varine H.(2005), Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo 

locale, Bologna, cLueB.
Khaznarade ch. (2011, sous la direction de), “Le patrimoine culturel immatériel, premières 

expériences en France», internationale de l’imaginaire, maison de cultures du monde, 
paris, 25.

Skounti a. (2011), Elementi per una teoria del patrimonio immateriale, in corso di stampa per 
la rivista am, antropologia museale, roma.



239

De nairoBi à pianiZZoLi, DeS ConVentionS uneSCo auX VoiX DeS poèteS

devraient être améliorées, mais elles donnent certaines références pour imaginer 
l’élément. Dans le cas de la place marocaine nous avons aussi une présentation du 
«projet de sauvegarde» qui accompagne la reconnaissance: les ateliers pédagogiques 
qui ont été organisés dans diverses écoles de marrakech y sont évoqués. nous y 
voyons une place qui devient un lieu de travail, d’apprentissage, de sensibilisation, 
un lieu d’ateliers pédagogiques pour les écoles. nous devrions parler de certains 
mots clés de la philosophie qui émerge et se développe autour de ces Conventions: 
le concept de «conscience patrimoniale» est central.

Les Listes sont destinées à croitre à l’infini, année après année, et nous pourrions 
également poursuivre ce parcours à l’infini à travers des patrimoines qui diversifient 
et se partagent, se découvrent et se reconnaissent, s’affrontent et se confrontent, se 
rapprochent et s’éloignent comme un grand caléidoscope des cultures au singulier-
pluriel. 
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“lA pAssione AllA poesiA  
l’ho sempre AvutA”

intervista al poeta emilio meliani

Valentina zingari e maria elena Giusti

L’idea di questa intervista si deve all’intervistato. a seguito del suo contributo 
al convegno, quando gli abbiamo chiesto di preparare un testo scritto da acco
gliere negli atti, ci ha detto che avrebbe preferito rispondere a eventuali nostre 
domande e così è avvenuto. emilio meliani è stato tra i più attenti interlocutori, 
nell’ambito del progetto incontro, al dialogo con la Scuola verso cui ha 
indirizzato una parte non secondaria della sua attività di poeta e di testimone 
dell’arte dell’improvvisazione41. non solo, nel suo narrare ha più volte sostenuto, 

41 il canto in ottave e i modi dell’improvvisazione hanno avuto ed hanno in toscana 
una sorta di patria d’elezione pur all’interno di confini più ampi (Lazio, umbria, abruzzo) 
entro cui essa è stata riconosciuta quale arte e peculiarità. La composizione poetica consta di 
8 endecasillabi (aBaBaBcc); nelle sfide poetiche con due o più cantori, l’abilità consiste nel 
riprendere la rima dell’ultimo verso dell’ottava precedente.

assai ricca è la letteratura sull’ottava rima e il canto d’improvvisazione. Si vedano, fra gli 
altri: edilio romanelli, 400 poeti improvvisatori toscani, laziali, abruzzesi, terni, ed. ape 1980; 
Velio abati e Luciano Giannelli (a cura di), Nello Landi, Florio Londi, Edilio Romanelli. Con-
trasti, Grosseto, Quaderni dell’archivio delle tradizioni popolari della maremma Grossetana, 
1982; Giovanni Kezich, I poeti contadini, roma, Bulzoni 1986; Fabrizio Franceschini, I contrasti 
in ottava rima e l’opera di Vasco Cai da Bientina, pisa, pacini 1983; Luciano Sarego, Le patrie dei 
poeti. Storia e costume del canto a braccio nella provincia di Rieti (1850-1986), rieti, edizioni della 
BiG 1987; Giovanni Kezich – Luciano Sarego (a cura di), L’ottava popolare moderna, atti della 1 
rassegna nazionale di canto a braccio, amatrice 1987 e del convegno “ottava rima, canto a brac
cio e sapere contadino”, allumiere 1988, nuova immagine editrice, città di castello s.d.; ales
sandro Bencistà, I poeti del mercato. raccolta di contrasti in ottava rima dei poeti estemporanei 
Gino ceccherini e elio piccardi, radda in chianti, Studium Società editrice, 1990; alessandro 
Bencistà (a cura di), I Bernescanti. Il contrasto in ottava rima e le tematiche attuali, edizioni poli
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“La passion pour La poésie  
je L’ai toujours eu”

entretien avec le poète emilio meliani

Valentina Zingari et maria elena Giusti

L’idée de cette interview nous la devons à l’interviewé. à la suite de sa contribution au 
Colloque, lorsque nous lui avons demandé de préparer un texte écrit à insérer dans les 
actes, il nous a dit qu’il aurait préféré répondre à nos éventuelles questions et il en fut 
ainsi. emilio meliani a été parmi les interlocuteurs les plus attentifs, dans le cadre du 
projet inContro, au dialogue avec l’école vers laquelle il a dirigé une partie non 
secondaire de son activité de poète et de témoin de l’art de l’improvisationf61. non 

f61 Le chant en octave et les modes de l’improvisation ont eu et ont en toscane une sorte 
de patrie d’élection (Latium, ombrie, abruzzes) dans laquelle elle a été reconnue comme art 
et particularité. La composition poétique se compose de huit hendécasyllabes (aBaBaBCC) ; 
dans les compétitions poétiques avec deux ou plusieurs chanteurs, l’habilité consiste à reprendre 
la rime du dernier vers de l’octave précédente.

La littérature sur la rime octave et le chant d’improvisation est très riche. on verra, en-
tre autres: edilioromanelli, 400 poetiimprovvisatoritoscani, laziali, abruzzesi, terni, ed. ape 
1980;Velio abati- Luciano Giannelli (dirigé par), Nello Landi, FlorioLondi, EdilioRomanelli. 
Contrasti, Grosseto, Cahiers des archives des traditions populaires de la MaremmaGrossetana, 
1982; Giovanni Kezich,I poeticontadini, roma, Bulzoni 1986;Fabrizio Franceschini, I contrasti 
in ottava rima e l’opera di Vasco Cai da Bientina, pisa, pacini 1983; Luciano Sarego, Le patrie dei 
poeti. Storia e costume del canto a braccionellaprovincia di Rieti (1850-1986), rieti, editions de la 
BiG 1987; Giovanni Kezich - Luciano Sarego (dirigé par), L’ottava popolaremoderna, attidella 1 
rassegnanazionale di canto a braccio, amatrice 1987 et du Colloque “ottava rima, canto a brac-
cio e saperecontadino”, allumiere 1988, nuovaimmagineeditrice, Città di Castellos.d.; alessan-
dro Bencistà, I poetidelmercato. raccolta di contrasti in ottava rima dei poetiestemporanei Gino 
Ceccherini e elio piccardi, radda in Chianti, StudiumSocietà editrice,1990; alessandro Benci-
stà (dirigé par), I Bernescanti. Il contrasto in ottava rima e le tematicheattuali, edizionipolistampa, 
Firenze 1994; mauro Chechi, Come si improvvisacantando, Grosseto, miBaC/archives de l’etat 
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L’idea di questa intervista si deve all’intervistato. a seguito del suo contributo 
al convegno, quando gli abbiamo chiesto di preparare un testo scritto da acco
gliere negli atti, ci ha detto che avrebbe preferito rispondere a eventuali nostre 
domande e così è avvenuto. emilio meliani è stato tra i più attenti interlocutori, 
nell’ambito del progetto incontro, al dialogo con la Scuola verso cui ha 
indirizzato una parte non secondaria della sua attività di poeta e di testimone 
dell’arte dell’improvvisazione41. non solo, nel suo narrare ha più volte sostenuto, 

41 il canto in ottave e i modi dell’improvvisazione hanno avuto ed hanno in toscana 
una sorta di patria d’elezione pur all’interno di confini più ampi (Lazio, umbria, abruzzo) 
entro cui essa è stata riconosciuta quale arte e peculiarità. La composizione poetica consta di 
8 endecasillabi (aBaBaBcc); nelle sfide poetiche con due o più cantori, l’abilità consiste nel 
riprendere la rima dell’ultimo verso dell’ottava precedente.

assai ricca è la letteratura sull’ottava rima e il canto d’improvvisazione. Si vedano, fra gli 
altri: edilio romanelli, 400 poeti improvvisatori toscani, laziali, abruzzesi, terni, ed. ape 1980; 
Velio abati e Luciano Giannelli (a cura di), Nello Landi, Florio Londi, Edilio Romanelli. Con-
trasti, Grosseto, Quaderni dell’archivio delle tradizioni popolari della maremma Grossetana, 
1982; Giovanni Kezich, I poeti contadini, roma, Bulzoni 1986; Fabrizio Franceschini, I contrasti 
in ottava rima e l’opera di Vasco Cai da Bientina, pisa, pacini 1983; Luciano Sarego, Le patrie dei 
poeti. Storia e costume del canto a braccio nella provincia di Rieti (1850-1986), rieti, edizioni della 
BiG 1987; Giovanni Kezich – Luciano Sarego (a cura di), L’ottava popolare moderna, atti della 1 
rassegna nazionale di canto a braccio, amatrice 1987 e del convegno “ottava rima, canto a brac
cio e sapere contadino”, allumiere 1988, nuova immagine editrice, città di castello s.d.; ales
sandro Bencistà, I poeti del mercato. raccolta di contrasti in ottava rima dei poeti estemporanei 
Gino ceccherini e elio piccardi, radda in chianti, Studium Società editrice, 1990; alessandro 
Bencistà (a cura di), I Bernescanti. Il contrasto in ottava rima e le tematiche attuali, edizioni poli
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non senza un certo vigore, l’importanza che egli attribuisce all’esperienza in aula 
unitamente alla necessità di approfondire e rendere sistematica tale opportunità 
insistendo sul nesso, a suo parere ineludibile, tra ricerca, presenza viva del poeta 
e trasmissione alle nuove generazioni.

Siamo ricevuti dalla famiglia meliani con calore e generosità. emilio ci viene 
a prendere alla stazione e già in macchina cominciamo a raccontarci del lavoro, 
della famiglia, del contesto politico e della crisi economica. a casa, dopo le pre
sentazioni, ci sediamo in soggiorno continuando la conversazione con le figlie e 
la moglie, mentre in cucina si preparano vivande per gli ospiti.

Significativi i dialoghi sui temi della sua iniziazione alla poesia attraverso il 
ricordo della nonna che aveva “l’affetto per la scrittura nobile”, per il libro e per 
la poesia come “modo fiorito di raccontare le cose”.

pensiamo utile porre in rilievo alcuni passaggi biografici e anzitutto l’incontro 
con nello Landi42 che ha esercitato un sicuro fascino su emilio adolescente, pre
senza successivamente decisiva nello sviluppo della sua personalità poetica sboc
ciata piuttosto tardi, verso i 40 anni. il progressivo affermarsi di una preferenza 
per l’improvvisazione rispetto alla scrittura, anch’essa fondamentale momento di 
formazione è tratto comune nelle parole dei poeti che abbiamo via via incontrato.

“componevo per scritto, tutto con dei metri anche, sempre dell’ottava (…). 
però ora francamente la scrittura non mi piace, mi garba improvvisare; quando 
improvviso mi piace; quando scrivo, a volte, mi ci ritrovo perché mi è richiesto e 
non mi posso sottrarre”.

stampa, Firenze 1994; mauro chechi, Come si improvvisa cantando, Grosseto, miBac/archivio 
di Stato di Grosseto, 1997; Gino Bernardini, mario Filippi, massimo pratali (a cura di), Così per 
hobby. Opera poetica di Nello Landi, Buti, centro studi natale caturegli 1998; paolo nardini 
(a cura di) L’arte del dire. atti del convegno di studi sull’improvvisazione poetica, Grosseto 14
15 marzo 1997, Grosseto, archivio delle tradizioni popolari della maremma grossetana 1999; 
azelio puleri, Amore, ricordi e poesie, Firenze, Libreria chiari 2000; altamante Logli, Il poeta 
di Scandicci, Firenze, Librerie chiari 2000; Dante priore (a cura di), L’ottava rima, voll. i e ii, 
comune di terranova Bracciolini, terranova Bracciolini 2002; corrado Barontinialessandro 
Bencistà (a cura di), Poesia estemporanea a Ribolla. 19922001, Firenze, toscana Folk/editrice 
Laurum 2002; maurizio agamennone, Modi del contrasto in ottava rima, in m. agamennone  
F. Giannattasio, Sul verso cantato. La poesia orale in una prospettiva etnomusicologica, padova, il 
poligrafo 2002, pp.63223; antonello ricci, Fare le righe. L’ottava in Maremma. Vita e versi di 
Delo Alessandrini poeta improvvisatore, nuovi equilibri, 2003; alessandro Bencistà, L’ambulante 
scuola. Poesia popolare e estemporanea in Toscana, Firenze, ed. Semper 2004; andrea Fantacci
monica tozzi (a cura di), Altamente. Una vita all’ improvviso, Siena, edizioni Gorée.

42  nello Landi è nato in località San Giorgio, frazione di panicale Basso nel comune di 
Buti (pi) nel 1925 e risiede a cascine di Buti. Landi oltre ad essere un poeta estemporaneo è 
autore di maggi. Gran parte della sua produzione è oggi edita. cfr. nello Landi, Dodici maggi 
(1941-2001), 2 voll., a cura di Fabrizio Franceschini, pisa, etS 2003. Si veda anche, Così per 
hobby. Opera poetica di Nello Landi, a cura di G. Bernardini, m. Filippi, m. pratali, Buti, centro 
Studi natale caturegli 1998; i. Garosi (a cura di), Per Nello Landi, tagete edizioni, pontedera 
2009. 
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seulement, dans sa narration il a plusieurs fois soutenu, non sans une certaine vigueur, 
l’importance qu’il attribue à l’expérience en classe alliée à la nécessité d’approfondir 
et rendre systématique telle opportunité en insistant sur le lien, pour lui inéluctable, 
entre recherche, présence du poète et transmission aux nouvelles générations.

nous sommes reçues par la famille meliani de manière chaleureuse et avec gé-
nérosité. emilio vient nous chercher à la gare et dès le trajet en voiture nous com-
mençons à nous parler du travail, de la famille, du contexte politique et de la crise 
économique. Chez lui, après les présentations, nous nous asseyons dans le séjour 
en continuant la conversation avec ses filles et sa femme, tandis qu’en cuisine se 
préparent des plats pour les invités.

S’entament des dialogues significatifs sur les thèmes de son initiation à la poésie 
à travers le souvenir de sa grand-mère qui avait de «l’affection pour l’écriture noble», 
pour le livre et pour la poésie comme «manière élégante de raconter les choses».

nous pensons utile de mettre en relief certains passages biographiques et avant 
tout la rencontre avec nello Landif62 qui a exercé une fascination certaine sur emi-
lio adolescent, une présence successivement décisive dans le développement de sa 
personnalité poétique éclose plutôt tard, vers quarante ans. L’affirmation progres-
sive d’une préférence pour l’improvisation par rapport à l’écriture, elle aussi un mo-
ment fondamental de la formation, est un trait commun dans les mots des poètes 
que nous avons petit à petit rencontrés.

«Je composais pour écrire, tout en mètres, toujours de l’octave (…) mais fran-
chement maintenant l’écriture ne me plait pas, je préfère improviser: lorsque j’im-
provise cela me plait, lorsque j’écris, parfois, je le fais parce que cela m’est demandé 
et que je ne peux pas m’y soustraire».

de Grossetto, 1997; Gino Bernardini- mario Filippi- massimo pratali (dirigé par), Così per hob-
by. Operapoetica di Nello Landi, Buti, Centro studi natale Caturegli 1998; paolo nardini (dirigé 
par) L’artedel dire. attidelConvegno di studisull’improvvisazionepoetica, Grosseto 14-15 marzo 
1997, Grosseto, archives des traditions populairesdella Maremmagrossetana 1999; azeliopuleri, 
Amore, ricordi e poesie, Firenze, Libreria Chiari 2000; altamanteLogli, Il poeta di Scandicci, 
Firenze, Librerie Chiari 2000; Dante priore (dirigé par), L’ottava rima, vol. i e ii, Comune di 
terranovaBracciolini, terranovaBracciolini 2002; CorradoBarontini-alessandro Bencistà (diri-
gé par.), Poesiaestemporanea a Ribolla. 1992-2001, Firenze, toscana Folk/editriceLaurum 2002; 
maurizio agamennone, Modi del contrasto in ottavarima, in m. agamennone-F.Giannattasio, 
Sul verso cantato. La poesiaorale in unaprospettivaetnomusicologica, padova, ilpoligrafo 2002, pp. 
63-223; antonello ricci, Fare le righe. L’ottava in Maremma. Vita e versi di DeloAlessandrinipoe-
taimprovvisatore, nuoviequilibri, 2003;alessandro Bencistà, L’ambulante scuola. Poesiapopolare 
e estemporanea in Toscana, Firenze, ed. Semper 2004; andrea Fantacci-monica tozzi (dirigé 
par.), Altamente. Una vitaall’ improvviso, Siena, editions Gorée.

f62 nello Landi est né dans la localité de San Giorgio, fraction de panicaleBasso dans la 
commune de Buti (pi) en 1925 et réside à Cascine di Buti. Landi outre le fait d’être un poéte 
improvisateur est un auteur de Maggi. une grande partie de sa production est aujourd’hui éditée. 
Cfr. nello Landi Dodicimaggi (1941-2001), 2 vol., dirigé par Fabrizio Franceschini, pisa, etS 
2003. on verra aussi, Così per hobby. Operapoetica de Nello Landi, dirigé par G. Bernardini, m. 
Filippi, m. pratali, Buti,CentroStudi natale Caturegli 1998; i. Garosi (dirigé par), Per Nello 
Landi, tagete edizioni, pontedera (pi) 2009.
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non senza un certo vigore, l’importanza che egli attribuisce all’esperienza in aula 
unitamente alla necessità di approfondire e rendere sistematica tale opportunità 
insistendo sul nesso, a suo parere ineludibile, tra ricerca, presenza viva del poeta 
e trasmissione alle nuove generazioni.

Siamo ricevuti dalla famiglia meliani con calore e generosità. emilio ci viene 
a prendere alla stazione e già in macchina cominciamo a raccontarci del lavoro, 
della famiglia, del contesto politico e della crisi economica. a casa, dopo le pre
sentazioni, ci sediamo in soggiorno continuando la conversazione con le figlie e 
la moglie, mentre in cucina si preparano vivande per gli ospiti.

Significativi i dialoghi sui temi della sua iniziazione alla poesia attraverso il 
ricordo della nonna che aveva “l’affetto per la scrittura nobile”, per il libro e per 
la poesia come “modo fiorito di raccontare le cose”.

pensiamo utile porre in rilievo alcuni passaggi biografici e anzitutto l’incontro 
con nello Landi42 che ha esercitato un sicuro fascino su emilio adolescente, pre
senza successivamente decisiva nello sviluppo della sua personalità poetica sboc
ciata piuttosto tardi, verso i 40 anni. il progressivo affermarsi di una preferenza 
per l’improvvisazione rispetto alla scrittura, anch’essa fondamentale momento di 
formazione è tratto comune nelle parole dei poeti che abbiamo via via incontrato.

“componevo per scritto, tutto con dei metri anche, sempre dell’ottava (…). 
però ora francamente la scrittura non mi piace, mi garba improvvisare; quando 
improvviso mi piace; quando scrivo, a volte, mi ci ritrovo perché mi è richiesto e 
non mi posso sottrarre”.

stampa, Firenze 1994; mauro chechi, Come si improvvisa cantando, Grosseto, miBac/archivio 
di Stato di Grosseto, 1997; Gino Bernardini, mario Filippi, massimo pratali (a cura di), Così per 
hobby. Opera poetica di Nello Landi, Buti, centro studi natale caturegli 1998; paolo nardini 
(a cura di) L’arte del dire. atti del convegno di studi sull’improvvisazione poetica, Grosseto 14
15 marzo 1997, Grosseto, archivio delle tradizioni popolari della maremma grossetana 1999; 
azelio puleri, Amore, ricordi e poesie, Firenze, Libreria chiari 2000; altamante Logli, Il poeta 
di Scandicci, Firenze, Librerie chiari 2000; Dante priore (a cura di), L’ottava rima, voll. i e ii, 
comune di terranova Bracciolini, terranova Bracciolini 2002; corrado Barontinialessandro 
Bencistà (a cura di), Poesia estemporanea a Ribolla. 19922001, Firenze, toscana Folk/editrice 
Laurum 2002; maurizio agamennone, Modi del contrasto in ottava rima, in m. agamennone  
F. Giannattasio, Sul verso cantato. La poesia orale in una prospettiva etnomusicologica, padova, il 
poligrafo 2002, pp.63223; antonello ricci, Fare le righe. L’ottava in Maremma. Vita e versi di 
Delo Alessandrini poeta improvvisatore, nuovi equilibri, 2003; alessandro Bencistà, L’ambulante 
scuola. Poesia popolare e estemporanea in Toscana, Firenze, ed. Semper 2004; andrea Fantacci
monica tozzi (a cura di), Altamente. Una vita all’ improvviso, Siena, edizioni Gorée.

42  nello Landi è nato in località San Giorgio, frazione di panicale Basso nel comune di 
Buti (pi) nel 1925 e risiede a cascine di Buti. Landi oltre ad essere un poeta estemporaneo è 
autore di maggi. Gran parte della sua produzione è oggi edita. cfr. nello Landi, Dodici maggi 
(1941-2001), 2 voll., a cura di Fabrizio Franceschini, pisa, etS 2003. Si veda anche, Così per 
hobby. Opera poetica di Nello Landi, a cura di G. Bernardini, m. Filippi, m. pratali, Buti, centro 
Studi natale caturegli 1998; i. Garosi (a cura di), Per Nello Landi, tagete edizioni, pontedera 
2009. 
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altri aspetti che emergono dalla nostra conversazione, riguardano la crisi e la 
scomparsa delle serate di poesia tra il 1970 ed il 2000: “perché serate di poesia 
nessuna; dagli anni ’70 al 2000 non è stata fatta una serata nelle zone qui vicine 
(…)”, ma anche la successiva rinascita di una domanda sociale legata ad avveni
menti festivi come matrimoni, battesimi, o altri momenti rituali.

“Quando ho iniziato a fare lo spettacolo e a cantare, questa cosa è cambiata, 
è aumentata. Qualsiasi cosa succedesse mi chiedevano di far loro una poesia”. e 
fra gli elementi che a suo dire segnano la contemporaneità vi è anche l’assenza 
di un pubblico competente: “è importante la comprensione, è importante che il 
pubblico comprenda”. infine non manca un riferimento alla situazione logistica 
che presenta alcune criticità riguardo gli spostamenti dei poeti nei luoghi in cui 
si organizzano le serate.

nel susseguirsi delle risposte, vediamo comparire una comunità di poeti il 
cui sostegno è stato fondamentale nella determinazione di emilio a continuare, 
“sono sempre andato avanti, mi hanno sempre fatto festa”; mentre viene posto in 
forte rilievo il ruolo del pubblico competente nel confronto, anche questo topos 
largamente condiviso, con il Lazio: “Là c’è la competenza di paesi interi che se 
ne intendono”. non può sfuggire l’insolito parallelo che emilio stabilisce tra il 
calcio e l’improvvisazione poetica, sottolineando l’importanza di padroneggiare 
la tecnica necessaria per fruire, “da intenditori”, una gara poetica: “È come vede
re una partita di pallone, per intendersi bisogna capire chi è il centroavanti, chi 
è il giocatore sulla fascia sinistra; c’è tutto un meccanismo che bisogna capire”. 
L’esempio gli è utile per introdurre una serie di considerazioni in merito alla 
spettacolarizzazione della cultura tradizionale, intesa come cultura “di nicchia” 
e dunque in qualche misura elitaria, posta a confronto con la performance pen
sata per un pubblico più vasto. nell’analizzare i meccanismi che presiedono la 
composizione della poesia improvvisata si sofferma sul ruolo svolto dall’esercizio 
della memoria, dalla dimestichezza con la scrittura e con la lettura, non solo dei 
classici, ma di tante opere minori cui il poeta può ispirarsi nel lampo dell’improv
visazione e, infine, sulla necessità di un continuo aggiornamento attorno ai temi 
di discussione più attuali.

La nostra conversazione si chiude ritornando esattamente là dove era iniziata, 
la scuola e il suo ruolo. emilio prova ad immaginare la possibilità di svolgere gare 
poetiche fra gli studenti e, con riferimento all’esperienza compiuta nella classe fre
quentata da una delle figlie, sostiene la vitalità dell’improvvisazione come strumen
to per dare nuova linfa alle opere letterarie: “una volta a scuola dell’altra mia figlia, 
alice, feci un canto della Divina commedia e la spiegavo nella mia maniera. L’in
segnante l’avrebbe spiegato nella maniera più classica, più giusta, però meno viva”.

D. Da bambino avevi occasione di sentire i poeti?
r. Si, io li ho sentiti. avrò avuto una quindicina d’anni, andai a sentire nello Landi 
e Londi di carmigliano. Li andai a sentire perché la passione alla poesia l’ho sempre 
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D’autres aspects qui émergent de notre conversation, concernent la crise et la 
disparition des soirées de poésie entre 1970 et 2000: «des années 70 jusqu’aux an-
nées 2000 aucune soirée n’a été faite dans les zones proches d’ici (…)», ni même la 
renaissance successive d’une question sociale liée à des évènements festifs comme les 
mariages, les baptêmes ou d’autres moments rituels.

«Lorsque j’ai commencé à faire du spectacle et à chanter, cette chose a changé, 
elle a augmenté. Quoi qu’il se passe ils me demandaient de leur faire une poésie». 
entre les éléments qui selon ses dires signalent la contemporanéité, il y a aussi l’ab-
sence d’un publique compétent: «la compréhension est importante, il est important 
que le public comprenne». enfin, il ne manque de faire une référence à la situation 
logistique qui présente certaines critiques concernant les déplacements des poètes 
dans des lieux dans lesquels s’organisent les soirées.

Dans la succession des réponses, nous voyons apparaitre une communauté de 
poètes dont le soutien a été fondamental dans la détermination d’emilio à continuer, 
«ils ont toujours été de l’avant, ils m’ont toujours célébré» ; le rôle du public compétent 
dans la confrontation est mis en avant, topos aussi largement partagé, avec le Lazio: 
«Là il y a la compétence de villages entiers qui se comprennent». il ne peut échapper 
l’insolite parallèle qu’emilio établit entre le football et l’improvisation poétique, en 
soulignant l’importance de maitriser la technique nécessaire pour se qualifier, «pour 
les connaisseurs», une course poétique: «c’est comme voir une partie de foot, pour se 
comprendre il est nécessaire de comprendre qui est l’avant-centre, qui est le joueur sur 
le côté gauche: il y a tout un mécanisme que l’on a besoin de comprendre». L’exemple 
ici est utile pour introduire une série de remarques relatives à la spectacularisation de la 
culture traditionnelle, comprise comme culture de «niche» et donc dans une certaine 
mesure élitiste, mise en confrontation avec la performance pensée pour un public plus 
vaste. Dans l’analyse des mécanismes qui président la composition de la poésie im-
provisée, l’accent est mis sur le rôle joué par l’exercice de la mémoire, de la familiarité 
avec l’écriture et avec la lecture, non seulement des classiques mais de tant d’œuvres 
mineures dont le poète peut s’inspirer dans le flash de l’improvisation et, enfin, sur la 
nécessité d’une mise à jour continue autour des thèmes de discussions plus actuelles.

notre conversation se termine exactement là où elle avait commencé, sur l’école 
et son rôle. emilio essaye d’imaginer la possibilité d’organiser des compétitions poé-
tiques entre les étudiants et, avec une référence à l’expérience accomplie dans la classe 
fréquentée par une de ses filles, soutient la vitalité de l’improvisation comme instru-
ment pour donner une nouvelle sève aux œuvres littéraires: «une fois à l’école d’une de 
mes filles, alice, je fis un chant de la Divine Comédie et je l’expliquais à ma manière. 
L’enseignant l’aurait expliqué d’une manière plus classique, plus juste, mais moins 
vivante».

Q.f63: Enfant, avais-tu des occasions d’écouter les poètes ?
e.m.: oui, je les ai écoutés. Quand j’avais une quinzaine d’années, je suis allé éco-

f63 ndt: Le «Q.» sera utilisé pour introduire les questions posées par Valentina Zingari 
et maria elena Giusti et les réponses D’emilio meliani seront précédées de ses initiales «e.m.».
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pubblico comprenda”. infine non manca un riferimento alla situazione logistica 
che presenta alcune criticità riguardo gli spostamenti dei poeti nei luoghi in cui 
si organizzano le serate.

nel susseguirsi delle risposte, vediamo comparire una comunità di poeti il 
cui sostegno è stato fondamentale nella determinazione di emilio a continuare, 
“sono sempre andato avanti, mi hanno sempre fatto festa”; mentre viene posto in 
forte rilievo il ruolo del pubblico competente nel confronto, anche questo topos 
largamente condiviso, con il Lazio: “Là c’è la competenza di paesi interi che se 
ne intendono”. non può sfuggire l’insolito parallelo che emilio stabilisce tra il 
calcio e l’improvvisazione poetica, sottolineando l’importanza di padroneggiare 
la tecnica necessaria per fruire, “da intenditori”, una gara poetica: “È come vede
re una partita di pallone, per intendersi bisogna capire chi è il centroavanti, chi 
è il giocatore sulla fascia sinistra; c’è tutto un meccanismo che bisogna capire”. 
L’esempio gli è utile per introdurre una serie di considerazioni in merito alla 
spettacolarizzazione della cultura tradizionale, intesa come cultura “di nicchia” 
e dunque in qualche misura elitaria, posta a confronto con la performance pen
sata per un pubblico più vasto. nell’analizzare i meccanismi che presiedono la 
composizione della poesia improvvisata si sofferma sul ruolo svolto dall’esercizio 
della memoria, dalla dimestichezza con la scrittura e con la lettura, non solo dei 
classici, ma di tante opere minori cui il poeta può ispirarsi nel lampo dell’improv
visazione e, infine, sulla necessità di un continuo aggiornamento attorno ai temi 
di discussione più attuali.

La nostra conversazione si chiude ritornando esattamente là dove era iniziata, 
la scuola e il suo ruolo. emilio prova ad immaginare la possibilità di svolgere gare 
poetiche fra gli studenti e, con riferimento all’esperienza compiuta nella classe fre
quentata da una delle figlie, sostiene la vitalità dell’improvvisazione come strumen
to per dare nuova linfa alle opere letterarie: “una volta a scuola dell’altra mia figlia, 
alice, feci un canto della Divina commedia e la spiegavo nella mia maniera. L’in
segnante l’avrebbe spiegato nella maniera più classica, più giusta, però meno viva”.

D. Da bambino avevi occasione di sentire i poeti?
r. Si, io li ho sentiti. avrò avuto una quindicina d’anni, andai a sentire nello Landi 
e Londi di carmigliano. Li andai a sentire perché la passione alla poesia l’ho sempre 
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avuta. mi piaceva un improvvisare un po’ così, ma non con il metro dell’ottava. poi 
sentendo questi poeti, ho sempre avuto un po’ di voglia e da me mettevo insieme 
qualche verso scritto o anche qualche chiusa detta così, però non ho mai esercitato 
fino a 40 anni. poi le ho anche scritte, le scrivevo sempre in ottava rima, ma sempre 
perché mi avevano affascinato questi poeti che avevo sentito, ma 34 volte nella vita.

D. Hai ascoltato soprattutto Nello Landi?
r. no, nello poche volte, due o tre. poi ho trovato altri. ma mi affascinava quel 
modo, quando avevo 1516 anni… Dopo ho passato 20 anni credendo che fosse 
scomparso tutto questo mondo. noi si sposò giovani, si è lavorato sempre tanto e la 
poesia mi restava una cosa che si faceva alle nozze d’oro di mio nonno. Se succedeva 
un evento mi chiamavano. È successo questo ed io scrivevo qualcosa.

D. Queste erano le occasioni per l’improvvisazione?
r. Sì, erano le occasioni di festa, che dopo si sono sempre più moltiplicate. allora 
ero sempre più conosciuto e quando c’era un avvenimento mi chiamavano e face
vo una poesia. però avevo più dimestichezza nella scrittura, ma mi piaceva anche 
improvvisare, perché a volte mi ritrovavo ad improvvisare da solo su qualcosa che 
succedeva, ma “ero vergine”. non conoscevo mica nello. nello l’avrò conosciuto… 
ci avrò parlato nel 2002; ero già grande, avevo 40 anni e lui ne aveva 75.

D. Com’è che hai iniziato a scrivere?
r. per passione della poesia; per essere affascinato dalla rima. componevo per scrit
to, tutto con dei metri sempre dell’ottava perché avevo letto la Gerusalemme Liberata, 
l’Orlando Furioso, le poesie del Leopardi, di Dante la Divina Commedia la sapevo un 
po’ a memoria. mi ricordo che da adolescente avevo un amico a pontedera con cui 
frequentavo la scuola superiore. anche lui era appassionato di poesia e ci si scambia
va le ottave scritte. io scrivevo un ottava e lui, riprendendo la rima, mi rispondeva e 
io di nuovo rispondevo. Si improvvisò anche dei contrasti. non si improvvisava, si 
scriveva; però si improvvisava uguale perché si scriveva così veloci, a scuola.
ora francamente la scrittura non mi piace. infatti, ultimamente per i componimenti, 
anche qui nel nostro paese è successa una cosa strana di un prete che è andato via, 50 
ottave ho scritto, tutte per bene, messe cronologiche. Le ho scritte volentieri perché 
era una cosa che mi aveva toccato. poi si è sposato un mio amico che era sulla sedia 
a rotelle e gli ho fatto un componimento sull’amore. però mi garba improvvisare, 
quando improvviso mi piace, quando scrivo a volte mi ci ritrovo perché mi è richie
sto e non mi posso sottrarre.

D. Dove collocheresti l’inizio della tua storia di poeta?
r. ci sono due fasi. L’inizio era la passione vera della lettura di poesie e di scriverne 
qualcuna con dei metri che non mi ricordo. Forse ora ho qualche quaderno in cui 
le ho scritte. poi il discorso dell’improvvisazione è stato quando ho saputo di nello 
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uter nello Landi et Londi di Carmigliano. Je suis allé les écouter car la passion pour 
la poésie je l’ai toujours eu. J’aimais improviser un peu comme ça, mais pas avec la 
métrique de l’octave. ensuite en écoutant ces poètes, j’ai toujours eu un peu l’envie et 
de moi-même je réunissais quelques vers écrits et aussi quelques rimes fermées, je les 
écrivais toujours en octave, mais toujours parce que ces poètes que j’avais entendus 
m’avaient fascinés, mais seulement 3-4 fois dans ma vie.

Q.: Tu as surtout écouté Nello Landi ?
e.m.: non, nello peu de fois, deux ou trois. après j’en ai découvert d’autres. mais 
ce mode me fascinait, quand j’avais 15-16 ans… après j’ai passé 20 ans croyant que 
tout ce monde avait disparu. nous, on se mariait jeunes, on travaillait beaucoup et 
la poésie était une chose que l’on avait fait seulement aux noces d’or de mon grand-
père. un évènement se passait et on m’appelait. C’est ce qui se passait et moi j’écri-
vais quelque chose.

Q.: Ces noces étaient-elles une occasion pour l’improvisation ?
e.m.: oui. C’étaient des occasions de fête, qui ensuite se sont toujours plus mul-
tipliées. alors j’étais de plus en plus connu et quand il y avait un évènement, ils 
m’appelaient et je faisais une poésie. mais j’étais plus familiarisé avec l’écriture, ça 
me plaisait aussi d’improviser, car parfois je me retrouvais à improviser seul sur que-
lque chose qui arrivait, mais j’étais «vierge». Je ne connaissais pas nello. nello je l’ai 
rencontré… je lui ai parlé en 2002 ; j’étais déjà âgé, j’avais 40 ans et lui en avait 75.

Q.: Comment as-tu commencé à écrire ? 
e.m.: par passion pour la poésie ; par fascination pour la rime. Je composais par 
écrit, avec toujours des mètres en l’octave car j’avais lu la Jérusalem Délivrée, l’Orlan-
do Furioso, les poésies de Leopardi, de Dante la Divine Comédie, je la connaissais un 
peu par cœur. Je me rappelle qu’adolescent, j’avais un ami à pontedera avec qui je 
fréquentais l’école supérieure. Lui-même était passionné de poésie et on s’échangeait 
les octaves écrites. J’écrivais une octave et lui, en reprenant la rime, me répondait et 
moi de nouveau je répondais. nous improvisions aussi des contrastes. nous n’impro-
visions pas, nous écrivions ; mais nous improvisions de la même manière car nous 
écrivions rapidement, à l’école.
maintenant à dire vrai l’écriture ne me plait pas. en fait, dernièrement pour les 
compositions, ici dans notre village, il est arrivé une chose d’étrange à un prête qui 
est parti, j’ai écrit 50 octaves, toutes bien, mises chronologiquement. Je les ai écrites 
volontairement car c’était une chose qui m’avait touché. ensuite, un ami à moi s’est 
marié, il était en fauteuil roulant et je lui ai fait une composition sur l’amour. J’aime 
improviser, lorsque j’improvise cela me plait, lorsque j’écris parfois je m’y retrouve 
car cela m’est demandé et je ne peux pas m’y soustraire.

Q.: Où situerais-tu le début de ton parcours de poète ?
e.m.: il y a deux phases. Le début était la vraie passion pour la lecture de poésies et 
d’en écrire quelque unes avec des mètres dont je ne me souviens plus. J’ai peut-être 
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avuta. mi piaceva un improvvisare un po’ così, ma non con il metro dell’ottava. poi 
sentendo questi poeti, ho sempre avuto un po’ di voglia e da me mettevo insieme 
qualche verso scritto o anche qualche chiusa detta così, però non ho mai esercitato 
fino a 40 anni. poi le ho anche scritte, le scrivevo sempre in ottava rima, ma sempre 
perché mi avevano affascinato questi poeti che avevo sentito, ma 34 volte nella vita.

D. Hai ascoltato soprattutto Nello Landi?
r. no, nello poche volte, due o tre. poi ho trovato altri. ma mi affascinava quel 
modo, quando avevo 1516 anni… Dopo ho passato 20 anni credendo che fosse 
scomparso tutto questo mondo. noi si sposò giovani, si è lavorato sempre tanto e la 
poesia mi restava una cosa che si faceva alle nozze d’oro di mio nonno. Se succedeva 
un evento mi chiamavano. È successo questo ed io scrivevo qualcosa.

D. Queste erano le occasioni per l’improvvisazione?
r. Sì, erano le occasioni di festa, che dopo si sono sempre più moltiplicate. allora 
ero sempre più conosciuto e quando c’era un avvenimento mi chiamavano e face
vo una poesia. però avevo più dimestichezza nella scrittura, ma mi piaceva anche 
improvvisare, perché a volte mi ritrovavo ad improvvisare da solo su qualcosa che 
succedeva, ma “ero vergine”. non conoscevo mica nello. nello l’avrò conosciuto… 
ci avrò parlato nel 2002; ero già grande, avevo 40 anni e lui ne aveva 75.

D. Com’è che hai iniziato a scrivere?
r. per passione della poesia; per essere affascinato dalla rima. componevo per scrit
to, tutto con dei metri sempre dell’ottava perché avevo letto la Gerusalemme Liberata, 
l’Orlando Furioso, le poesie del Leopardi, di Dante la Divina Commedia la sapevo un 
po’ a memoria. mi ricordo che da adolescente avevo un amico a pontedera con cui 
frequentavo la scuola superiore. anche lui era appassionato di poesia e ci si scambia
va le ottave scritte. io scrivevo un ottava e lui, riprendendo la rima, mi rispondeva e 
io di nuovo rispondevo. Si improvvisò anche dei contrasti. non si improvvisava, si 
scriveva; però si improvvisava uguale perché si scriveva così veloci, a scuola.
ora francamente la scrittura non mi piace. infatti, ultimamente per i componimenti, 
anche qui nel nostro paese è successa una cosa strana di un prete che è andato via, 50 
ottave ho scritto, tutte per bene, messe cronologiche. Le ho scritte volentieri perché 
era una cosa che mi aveva toccato. poi si è sposato un mio amico che era sulla sedia 
a rotelle e gli ho fatto un componimento sull’amore. però mi garba improvvisare, 
quando improvviso mi piace, quando scrivo a volte mi ci ritrovo perché mi è richie
sto e non mi posso sottrarre.

D. Dove collocheresti l’inizio della tua storia di poeta?
r. ci sono due fasi. L’inizio era la passione vera della lettura di poesie e di scriverne 
qualcuna con dei metri che non mi ricordo. Forse ora ho qualche quaderno in cui 
le ho scritte. poi il discorso dell’improvvisazione è stato quando ho saputo di nello 
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Landi, che conoscevo di fama, perché serate di poesia nessuna, dagli anni ’70 al 2000 
non è stata fatta una serata nei paese qui attorno.
eppoi la mia nonna aveva passione per la poesia. e quindi questo discorso della po
esia c’è sempre stato in casa mia. però non c’era confronto, non potevi parlarne con 
qualcuno, quindi rimaneva una cosa segreta nostra, che finiva lì. poi quando pensai a 
nello, ai miei figli che andavano su internet, chiesi di cercare “poesia estemporanea”. 
trovai una lista di nomi mi dissi: “come mai ci sono tutti questi poeti? mi piacereb
be, quando c’è qualche spettacolo, andarlo a vedere”. Quando lessi “nello Landi di 
Buti”, cercai il suo numero sul’elenco telefonico e lo chiamai. Lui disse: “Vieni” ed io 
andai là. cantai un’ottava, anche se erano tantissimi anni che non cantavo.

D. Quale è stata l’influenza esercitata dalla tua nonna?
r. mia nonna era una donna del ’99, aveva fatto la quinta elementare, però aveva 
letto tanto. aveva letto la Gerusalemme Liberata, Pia dei Tolomei e aveva dimestichez
za con la lingua letteraria. Questo mondo lo incarnava e lo trasmetteva. a volte anche 
lei si ritrovava a improvvisare con una rima. Se tu le dicevi una cosa, lei ti rispondeva 
con una battuta in rima. conosceva tante poesie, di De amicis, le declamava. aveva 
questo affetto alla scrittura nobile.
La poesia non è solo versificazione, è anche un modo fiorito di raccontare le cose, e 
lei era molto adatta a questa forma di conversazione.

D. Rispetto alle occasioni pubbliche, alle serate di poesia, quale l’atteggiamento del 
pubblico? È un pubblico competente?
r. Dipende dai luoghi, a seconda di dove andiamo.
nel Lazio, là c’è la competenza di paesi interi che se ne intendono. Là ci sono persone, 
non dico la metà ma quasi, che se canti un’ottava “mezza e mezza” se ne accorgono.
Lì, per ogni serata, ci sono cinquecento persone che vengono a sentire e se ne inten
dono veramente.
perché nell’ottava, la rima, la chiusa che ribadisce il concetto che hai espresso è sono
ra. È come vedere una partita di pallone, per intendersi bisogna capire chi è il cen
troavanti, chi è il giocatore sulla fascia sinistra; c’è tutto un meccanismo che bisogna 
capire. Se uno non lo sa, è logico che la partita non te la gusti come l’intenditore che 
se vede cambiare un uomo si chiede: perché lo hanno cambiato, perché quello gioca 
sulla fascia alta?”.
tutto è tecnica. La poesia è un cosa difficile da intendere anche tra gli addetti. È 
complicato gustare e sapere. perché se uno ascolta un’ottava, può essere bella quanto 
vuoi, ma se uno non sa che è bella? È una cosa particolare la poesia. io che canto è 
logico che sono più facilitato a capire, ma anche quando non cantavo mi accorgevo, 
già dalle prime volte che ascoltavo, dalle prime volte che cantavo, che le ottave sono 
come i piatti che uno cucina: uno è buono, uno è meno buono. Quindi penso che ci 
sarebbe bisogno, se si vuole che la poesia si riprenda, di un insegnamento.



249

«La paSSion pour La poéSie Je L’ai touJourS eu»

quelques carnets où je les ai écrites. ensuite le discours de l’improvisation est apparu 
quand j’ai connu nello Landi, que je connaissais de réputation, car aucune poésie des 
années 70 aux années 2000, n’avaient été faite dans les villages autour d’ici.
et ensuite ma grand-mère avait une passion pour la poésie. Donc ce discours sur la poésie 
a toujours était présent chez moi. il n’y avait pas de comparaison, tu ne pouvais pas en 
parler avec quelqu’un, donc cela restait notre chose secrète, qui finissait là. ensuite, quand 
je pensais à nello, à mes enfants qui allaient sur internet, je leur demandais de chercher 
des «poésies improvisées». ils trouvaient une liste de noms et me demandaient «comment 
ça se fait qu’il y ait tous ces poètes ? Cela me plairait, quand il y aura quelques spectacles, 
d’aller les voir». Quand je lisais «nello Landi Di Buti», j’ai cherché son numéro sur le 
bottin téléphonique et je l’ai appelé. il m’a dit «viens» et moi j’y suis allé. J’ai chanté une 
octave, même si ça faisait de nombreuses années que je n’avais pas chanté.

Q.: Quelle influence a exercé ta grand-mère ? 
e.m.: ma grand-mère était une femme de 1899, elle avait été jusqu’en cinquième 
année, mais elle avait beaucoup lu. elle avait lu Jérusalem délivrée, Pia dei Tolomei 
et elle s’était familiarisée avec le langage littéraire. Ce monde, elle l’incarnait et elle 
le transmettait. parfois, elle-même se retrouvait à improviser avec une rime. Si tu 
lui disais une chose, elle te répondait avec une plaisanterie en rime. elle connaissait 
beaucoup de poésies ; celles de De amicis, elle les récitait. elle avait cette affection 
pour l’écriture noble. La poésie ce n’est pas seulement de la versification, c’est aussi 
une manière élégante de raconter les choses, et elle était très adepte de cette forme 
de conversation.

Q.: Concernant les occasions publiques, les soirées de poésie, quelle était l’attitude du 
public. C’était un public compétent ?
e.m.: Cela dépend des endroits, selon où nous sommes.
Dans le Latium, ils ont la capacité de comprendre par villages entiers. il y a des per-
sonnes, je ne dis pas la moitié mais quasi, qui lorsque tu chantes une octave «comme 
si comme ça» s’en aperçoivent.
a chaque soirée, il y a 500 personnes qui viennent écouter et qui comprennent vrai-
ment. Dans l’octave, la rime, la fermée qui réaffirme le concept que tu as exprimé, est 
sonore. C’est comme voir une partie de foot, pour se comprendre il faut savoir qui 
est l’avant-centre, qui est le joueur sur l’aile gauche, il y a tout un mécanisme qu’il 
faut comprendre. Si quelqu’un ne le sait pas, c’est logique que la partie ne te plaise 
pas, comme le connaisseur qui voit un remplaçant entrer se demande: pourquoi 
l’ont-ils remplacé, pourquoi celui-là joue à l’avant ?»
tout est technique. La poésie est une chose difficile à comprendre même parmi les 
adeptes. il est compliqué d’apprécier et de comprendre. Car si quelqu’un écoute une 
octave, il peut décider de la trouver belle ; mais au contraire, si cette personne ne le 
sait pas, que ce passe-t-il ? C’est une chose particulière la poésie. pour quelqu’un qui 
chante, comme moi, c’est logique d’avoir plus de facilité à comprendre ; mais je le 
réalisais aussi quand je ne chantais pas. Dès la première écoute, ou dès que je chan-
tais, je me rendais compte que les octaves étaient comme des plats que l’on cuisine: 
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Landi, che conoscevo di fama, perché serate di poesia nessuna, dagli anni ’70 al 2000 
non è stata fatta una serata nei paese qui attorno.
eppoi la mia nonna aveva passione per la poesia. e quindi questo discorso della po
esia c’è sempre stato in casa mia. però non c’era confronto, non potevi parlarne con 
qualcuno, quindi rimaneva una cosa segreta nostra, che finiva lì. poi quando pensai a 
nello, ai miei figli che andavano su internet, chiesi di cercare “poesia estemporanea”. 
trovai una lista di nomi mi dissi: “come mai ci sono tutti questi poeti? mi piacereb
be, quando c’è qualche spettacolo, andarlo a vedere”. Quando lessi “nello Landi di 
Buti”, cercai il suo numero sul’elenco telefonico e lo chiamai. Lui disse: “Vieni” ed io 
andai là. cantai un’ottava, anche se erano tantissimi anni che non cantavo.

D. Quale è stata l’influenza esercitata dalla tua nonna?
r. mia nonna era una donna del ’99, aveva fatto la quinta elementare, però aveva 
letto tanto. aveva letto la Gerusalemme Liberata, Pia dei Tolomei e aveva dimestichez
za con la lingua letteraria. Questo mondo lo incarnava e lo trasmetteva. a volte anche 
lei si ritrovava a improvvisare con una rima. Se tu le dicevi una cosa, lei ti rispondeva 
con una battuta in rima. conosceva tante poesie, di De amicis, le declamava. aveva 
questo affetto alla scrittura nobile.
La poesia non è solo versificazione, è anche un modo fiorito di raccontare le cose, e 
lei era molto adatta a questa forma di conversazione.

D. Rispetto alle occasioni pubbliche, alle serate di poesia, quale l’atteggiamento del 
pubblico? È un pubblico competente?
r. Dipende dai luoghi, a seconda di dove andiamo.
nel Lazio, là c’è la competenza di paesi interi che se ne intendono. Là ci sono persone, 
non dico la metà ma quasi, che se canti un’ottava “mezza e mezza” se ne accorgono.
Lì, per ogni serata, ci sono cinquecento persone che vengono a sentire e se ne inten
dono veramente.
perché nell’ottava, la rima, la chiusa che ribadisce il concetto che hai espresso è sono
ra. È come vedere una partita di pallone, per intendersi bisogna capire chi è il cen
troavanti, chi è il giocatore sulla fascia sinistra; c’è tutto un meccanismo che bisogna 
capire. Se uno non lo sa, è logico che la partita non te la gusti come l’intenditore che 
se vede cambiare un uomo si chiede: perché lo hanno cambiato, perché quello gioca 
sulla fascia alta?”.
tutto è tecnica. La poesia è un cosa difficile da intendere anche tra gli addetti. È 
complicato gustare e sapere. perché se uno ascolta un’ottava, può essere bella quanto 
vuoi, ma se uno non sa che è bella? È una cosa particolare la poesia. io che canto è 
logico che sono più facilitato a capire, ma anche quando non cantavo mi accorgevo, 
già dalle prime volte che ascoltavo, dalle prime volte che cantavo, che le ottave sono 
come i piatti che uno cucina: uno è buono, uno è meno buono. Quindi penso che ci 
sarebbe bisogno, se si vuole che la poesia si riprenda, di un insegnamento.
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D. Ecco, qui si arriva al ruolo dell’insegnamento, all’esperienza che tu hai fatto con i 
ragazzi di alcune classi della Scuola secondaria superiore.
r. certo, gente che se ne intende, che ci prenderebbe passione e potrebbe anche 
improvvisare, c’è ora come c’era anche prima. È che ora ci sono mille distrazioni, 
mille attività e un ragazzo non trova nemmeno il terreno fertile per poterlo fare. noi 
poeti, quando siamo andati a scuola in quasi tutte le classi abbiamo visto che c’era 
un elemento o due che era predisposto, un po’ per la rima, un po’ per altro e anche 
per comporre versi. Gli studenti che scrivevano alla lavagna, già vedevi che si accor
gevano; che se ci metteva quella parola gli veniva lungo il verso, che non era corretto. 
poi, fra i ragazzi, c’era quello che non capiva nulla. poi non ce ne devono essere tanti, 
perché devono essere preziosi. però se ogni dieci classi ne uscisse uno, sarebbe già 
tanto e se ce ne fosse un 5% che ne capisse sarebbe già bello. perché poi il capire piace 
come il cantare. Se uno capisce gode anche nell’ascoltare; se poi non capisce, sente. 
Gli può piacere la battuta, gli può piacere la voce, la mimica, la gestualità, gli può 
rimanere impresso qualcosa, però poi…

D. C’è comunque interesse da parte degli studenti?
r. c’è qualcosa, pensavo molto meno, in questa società d’oggi. c’è sempre stato, 
questo. una volta sono stato a scuola da lei (rivolgendosi alla figlia presente), un’altra 
a volta a scuola dell’altra mia figlia alice. Feci un canto della Divina commedia e la 
spiegavo nella mia maniera. L’insegnante l’avrebbe spiegato nella maniera più classi
ca, più giusta, però meno viva. notavo c’era una parte dei fetta di ragazzi che aveva 
interesse.

D. Potrebbero essere organizzate occasioni di incontro anche all’interno della scuola?
r. Quello sarebbe bello, magari un paio d’ore, come se fosse un’assemblea. per 
esempio, la scuola finisce alle 11 e dalle 11 all’una, nell’aula magna, chi è interessato 
partecipa. prima naturalmente deve esserci l’esercitazione, la preparazione, a scuola o 
nelle case, poi si organizzano degli spettacoli in modo che i ragazzi si rendano conto. 
un discorso è fare scuola, e un discorso è mettere alla prova due improvvisatori, con 
il pubblico. La poesia è una ricchezza, è qualcosa che se poi uno l’ascolta, la gusta, dà 
anche delle soddisfazioni.

D. Per insegnare ai ragazzi si potrebbero utilizzare le registrazioni audio delle sfide 
fra poeti?

r. Questo potrebbe servire per cinque 5 minuti, per capire le voci, l’intonazione, 
che è un po’ cambiata, e anche la poesia come modo delle parole, per cogliere la 
differenza che ci può essere. però è sul vivo che la persona deve rimanere affascinata. 
io posso rimanere affascinato da una registrazione perché so di cosa si tratta, ma il 
ragazzo che sente la registrazione no.
ci sono, per il passato, cose incredibili; dei contrasti proprio belli. ti rendi conto ora 
che prima forse era anche un po’ più facile perché gli argomenti erano meno numero
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parfois ils sont bons, parfois non. Donc je pense qu’il est nécessaire, si l’on souhaite 
que la poésie soit comprise, qu’elle soit enseignée.

Q.: Voilà, ici nous arrivons au rôle de l’enseignement, à l’expérience que tu as fait avec 
les jeunes de certaines classes de lycée.
e.m.: Bien sûr, si les gens comprenaient, ils se passionneraient et pourraient aussi 
improviser, il en existe encore aujourd’hui comme il en existait auparavant. C’est que 
maintenant il y a des milliers de distractions, milles activités et un jeune ne trouve 
pas le terrain fertile pour pouvoir le faire. nous poètes, lorsque nous allions à l’éco-
le, dans presque toutes les classes nous avions vu qu’il y avait un élément ou deux 
qui étaient prédisposés, un peu pour la rime, un peu pour autre chose et aussi pour 
composer des vers. Les étudiants qui écrivaient au tableau, tu voyais déjà quand ils 
comprenaient, que si tu leur donnais un mot il leur venait un vers, même s’il n’était 
pas génial. ensuite, parmi les jeunes, il y avait ceux qui ne comprenaient rien. après 
il ne faut pas qu’il y en ait beaucoup, car ils doivent être précieux. mais si sur dix 
classes il en sortait un, cela était déjà beaucoup et s’ils étaient 5% à comprendre cela 
aurait été merveilleux. Car ensuite comprendre est aussi plaisant que de chanter. Si 
quelqu’un comprend il aime également écouter ; si ensuite il ne comprend pas, dans 
ce cas il écoute simplement. il peut aimer l’histoire, il peut aimer la voix, la mimique, 
la gestuelle, quelque chose peut l’avoir marqué, mais ensuite…

Q.: Il y a donc de l’intérêt chez les étudiants ?
e.m.: il y a quelque chose, je pensais beaucoup moins, dans cette société d’aujou-
rd’hui. il en a toujours était ainsi. une fois, je suis allé à son école (en se tournant 
vers sa fille présente), une autre fois à l’école de mon autre fille, alice. Je fis un chant 
de la Divine Comédie et je l’expliquais à ma manière ; l’enseignante l’aurait expliqué 
d’une manière plus classique, plus juste, mais moins vivante. Je notais qu’il y avait 
une partie des jeunes qui y portait de l’intérêt.

Q.: Des occasions de rencontres pourraient aussi être organisées dans l’école ?
e.m.: Cela serait beau peut-être quelques heures, comme si c’était une assemblée. 
par exemple, l’école finie à 11h, de 11h à 13h, dans l’amphithéâtre, celui qui est 
intéressé, peut y participer. D’abord, naturellement, il doit s’entrainer, se préparer, 
à l’école ou chez soi, ensuite on organise des spectacles de façon à ce que les jeunes 
se rendent compte. un discours est de donner un cas d’école, et un discours est de  
mettre à l’épreuve deux improvisateurs, avec le public. La poésie est une richesse, 
c’est quelque chose que si ensuite quelqu’un l’écoute, il l’aime, cela lui donne aussi 
des satisfactions.

Q.: Pour enseigner aux jeunes, pourrait-on utiliser des enregistrements audio de défis 
entre poètes ?
e.m.: Ceci pourrait servir durant cinq minutes, pour comprendre les voix, l’into-
nation, qui a un peu changé, et aussi la poésie comme mode d’expression, pour saisir 
la différence qu’il peut y avoir. mais c’est sur le moment que la personne doit rester 
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D. Ecco, qui si arriva al ruolo dell’insegnamento, all’esperienza che tu hai fatto con i 
ragazzi di alcune classi della Scuola secondaria superiore.
r. certo, gente che se ne intende, che ci prenderebbe passione e potrebbe anche 
improvvisare, c’è ora come c’era anche prima. È che ora ci sono mille distrazioni, 
mille attività e un ragazzo non trova nemmeno il terreno fertile per poterlo fare. noi 
poeti, quando siamo andati a scuola in quasi tutte le classi abbiamo visto che c’era 
un elemento o due che era predisposto, un po’ per la rima, un po’ per altro e anche 
per comporre versi. Gli studenti che scrivevano alla lavagna, già vedevi che si accor
gevano; che se ci metteva quella parola gli veniva lungo il verso, che non era corretto. 
poi, fra i ragazzi, c’era quello che non capiva nulla. poi non ce ne devono essere tanti, 
perché devono essere preziosi. però se ogni dieci classi ne uscisse uno, sarebbe già 
tanto e se ce ne fosse un 5% che ne capisse sarebbe già bello. perché poi il capire piace 
come il cantare. Se uno capisce gode anche nell’ascoltare; se poi non capisce, sente. 
Gli può piacere la battuta, gli può piacere la voce, la mimica, la gestualità, gli può 
rimanere impresso qualcosa, però poi…

D. C’è comunque interesse da parte degli studenti?
r. c’è qualcosa, pensavo molto meno, in questa società d’oggi. c’è sempre stato, 
questo. una volta sono stato a scuola da lei (rivolgendosi alla figlia presente), un’altra 
a volta a scuola dell’altra mia figlia alice. Feci un canto della Divina commedia e la 
spiegavo nella mia maniera. L’insegnante l’avrebbe spiegato nella maniera più classi
ca, più giusta, però meno viva. notavo c’era una parte dei fetta di ragazzi che aveva 
interesse.

D. Potrebbero essere organizzate occasioni di incontro anche all’interno della scuola?
r. Quello sarebbe bello, magari un paio d’ore, come se fosse un’assemblea. per 
esempio, la scuola finisce alle 11 e dalle 11 all’una, nell’aula magna, chi è interessato 
partecipa. prima naturalmente deve esserci l’esercitazione, la preparazione, a scuola o 
nelle case, poi si organizzano degli spettacoli in modo che i ragazzi si rendano conto. 
un discorso è fare scuola, e un discorso è mettere alla prova due improvvisatori, con 
il pubblico. La poesia è una ricchezza, è qualcosa che se poi uno l’ascolta, la gusta, dà 
anche delle soddisfazioni.

D. Per insegnare ai ragazzi si potrebbero utilizzare le registrazioni audio delle sfide 
fra poeti?

r. Questo potrebbe servire per cinque 5 minuti, per capire le voci, l’intonazione, 
che è un po’ cambiata, e anche la poesia come modo delle parole, per cogliere la 
differenza che ci può essere. però è sul vivo che la persona deve rimanere affascinata. 
io posso rimanere affascinato da una registrazione perché so di cosa si tratta, ma il 
ragazzo che sente la registrazione no.
ci sono, per il passato, cose incredibili; dei contrasti proprio belli. ti rendi conto ora 
che prima forse era anche un po’ più facile perché gli argomenti erano meno numero
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si. Sui temi di attualità si cantava il giusto poi, anche se cantavi, il mondo era molto 
fermo. oggi invece ce ne sono molti di più.

D. Nei tanti meccanismi complessi di cui hai parlato rispetto all’improvvisazione, come 
funziona quando nei contrasti devi interpretare un ruolo che è molto lontano da te, dal 
tuo modo di pensare?
r. È più bello. Quando te dici: “difendi la destra o la sinistra?”. io sono di destra 
ma, se mi viene assegnato il tema in un contrasto, difendo la sinistra. però se io devo 
difendere, per esempio, l’odio contro l’amore, mi garba difendere l’odio, perché l’a
more si difende bene. L’odio si difende male, quindi quello che dici a favore dell’odio 
è efficace. Se te difendi la morte invece della vita, per difendere la morte te dici quei 
concetti che uno lo fai riflettere; invece per difendere la vita, è chiaro, ci vuole uno 
che sia bravo e non deve dire banalità. Deve riuscire a interpretare nella vita qualcosa 
che banalmente sfugge.

D. Tradizionalmente la trasmissione è avvenuta attraverso l’ambiente familiare, quello 
della comunità o con la partecipazione a occasioni d’ascolto. Oggi i luoghi sono la scuola, 
intesa come istituzione o le scuole dedicate all’insegnamento dell’improvvisazione. Che ne 
pensi di questo passaggio?
r. imparare non impara nessuno, si nasce, ma non si impara. Si impara ad inten
dersi di poesia, questa è la bellezza di queste cose qui. Quando uno ha finito il corso, 
chi più, chi meno, qualcosa capisce della poesia. poi non è che uno va a imparare 
ad improvvisare. improvvisare non si impara. È chiaro che se uno ha passione… È 
come la scuola di ballo; se a uno piace ballare poi va a scuola di ballo ed entra in un 
mondo che è già suo, se avevi difficoltà a muovere quei passi, quei passi li muovi con 
più facilità. però sa ballare il 70% delle persone, quindi è una cosa semplice, poi è 
una cosa diffusa, quindi la puoi mettere in pratica quanto ti pare. improvvisare non 
è mica una cosa che puoi dire l’ho imparata e ora sono a posto. Queste scuole servo
no non perché ci esce qualcuno che canta, non ci escono. Se uno era, era già uscito, 
però è un qualcosa che aiuta la comprensione; chi si avvicina lì intanto è interessato 
e va dove può. Se uno vuole credere va in chiesa e trova il terreno più facile, crea un 
terreno dove esce poi qualcosa. intanto può improvvisare qualcosa, inizia a scrivere 
e poi va a sentire i poeti e qualcosa capisce, entra nel meccanismo. È importante la 
comprensione, è importante che il pubblico comprenda. io a volte sono andato a 
cantare in certi posti che, te puoi dire quello che ti pare, tanto nessuno capisce nulla.

D. È una situazione di disagio?
r. non mi diverto, d’altra parte non ne ha colpa nessuno. Se una volta ogni tanto 
ti capita che vai a cantare in un posto e non ti stanno a sentire, ti importa poco; se 
poi domani vai a cantare in un altro posto e ti succede la stessa cosa, dici: “ma che 
senso ha”? tanto per prendere 150 euro, che poi ne ho la metà di spese eppoi torno 
anche tardi e sull’autostrada mi prende il sonno. perché poi tanta gente ha smesso? 
non è un caso. ora ci vuole che la poesia sia spinta da “giusti motori”. Secondo me, 
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fascinée. moi je peux rester fasciné par un enregistrement car je sais de quoi il s’agit, 
mais un jeune qui entend l’enregistrement, non.
il y avait par le passé, des choses incroyables, des contrastes proprement beaux. main-
tenant tu te rends compte qu’avant peut-être c’était un peu plus facile car les argu-
ments étaient moins nombreux. Sur les thèmes de l’actualité on chantait la vérité 
puis, même si tu chantais, le monde était moins fermé. aujourd’hui, par contre, il y 
en a beaucoup plus. 

Q.: Dans de nombreux mécanismes complexes dont tu as parlé à propos de 
l’improvisation, comment cela fonctionne lorsque, dans les contrastes, tu dois interpréter 
un rôle qui est très loin de ce que tu es, de ta manière de penser ?
e.m.: C’est plus intéressant. Quand on te dit «tu défends la droite, tu défends la 
gauche ?». moi je suis de droite ; mais, si un thème m’est attribué dans un contraste, 
je défends la gauche. Si je dois défendre, par exemple, la haine par rapport à l’amour, 
j’aime défendre la haine, car l’amour se défend bien. La haine se défend mal, donc ce 
que tu dis en faveur de la haine est efficace. Si toi tu défends la mort contrairement à 
la vie, pour défendre la mort tu énonces des concepts qui font réfléchir ; en fait pour 
défendre la vie, c’est clair, il faut quelqu’un qui soit bon et qui ne dise pas de banalité. 
il doit réussir à interpréter, dans la vie, quelque chose qui banalement nous échappe.

Q.: Traditionnellement la transmission avait lieu à travers l’environnement familial, 
celui de la communauté ou par la participation à des occasions d’écoute. Aujourd’hui ces 
lieux sont l’école, entendue comme institution ou les écoles dédiées à l’enseignement de 
l’improvisation. Que penses-tu de ce passage ?
e.m.: apprendre… personne n’apprend. on nait, mais on n’apprend pas. on ap-
prend à comprendre la poésie, ceci est la beauté de ces choses-là. Quand quelqu’un 
a fini le cours, il comprend quelque chose à la poésie. ensuite, ce n’est pas que cette 
personne va apprendre à improviser, plus ou moins. improviser ne s’apprend pas. C’est 
clair que si une personne est passionnée… C’est comme l’école de danse, si danser 
plait à quelqu’un il va à l’école de danse et entre dans un monde qui est déjà le sien, 
si tu avais des difficultés à faire ces pas, tu les fais avec plus de facilité. mais 70% des 
personnes savent danser, c’est donc une chose simple, c’est une chose diffuse, donc tu 
peux la mettre en pratique quand tu veux. improviser n’est pas une chose dont tu peux 
dire je l’ai apprise et maintenant je la sais. Ces écoles servent non pas parce qu’il en 
sort “quelqu’un qui chante, ils n’en sortent pas”. Si quelqu’un y était, il était déjà sorti, 
mais c’est quelque chose qui aide la compréhension ; si quelqu’un se rapproche il est 
intéressé et va où il peut. Si quelqu’un veut croire, il va à l’église et il trouve un terrain 
plus facile, il créé un terrain où ensuite ressort quelque chose. entre temps, il peut im-
proviser quelque chose, il commence à écrire et ensuite il va écouter les poètes et com-
prend quelque chose, il entre dans le mécanisme. La compréhension est importante, il 
est important que le public comprenne. parfois je suis allé chanter dans certains lieux, 
tu peux dire ce que tu veux, parce que personne ne comprend rien.

Q.: C’est une situation de gêne ?
e.m.: Je ne m’amuse pas, d’un autre coté je ne veux blâmer personne. Si une fois 
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si. Sui temi di attualità si cantava il giusto poi, anche se cantavi, il mondo era molto 
fermo. oggi invece ce ne sono molti di più.

D. Nei tanti meccanismi complessi di cui hai parlato rispetto all’improvvisazione, come 
funziona quando nei contrasti devi interpretare un ruolo che è molto lontano da te, dal 
tuo modo di pensare?
r. È più bello. Quando te dici: “difendi la destra o la sinistra?”. io sono di destra 
ma, se mi viene assegnato il tema in un contrasto, difendo la sinistra. però se io devo 
difendere, per esempio, l’odio contro l’amore, mi garba difendere l’odio, perché l’a
more si difende bene. L’odio si difende male, quindi quello che dici a favore dell’odio 
è efficace. Se te difendi la morte invece della vita, per difendere la morte te dici quei 
concetti che uno lo fai riflettere; invece per difendere la vita, è chiaro, ci vuole uno 
che sia bravo e non deve dire banalità. Deve riuscire a interpretare nella vita qualcosa 
che banalmente sfugge.

D. Tradizionalmente la trasmissione è avvenuta attraverso l’ambiente familiare, quello 
della comunità o con la partecipazione a occasioni d’ascolto. Oggi i luoghi sono la scuola, 
intesa come istituzione o le scuole dedicate all’insegnamento dell’improvvisazione. Che ne 
pensi di questo passaggio?
r. imparare non impara nessuno, si nasce, ma non si impara. Si impara ad inten
dersi di poesia, questa è la bellezza di queste cose qui. Quando uno ha finito il corso, 
chi più, chi meno, qualcosa capisce della poesia. poi non è che uno va a imparare 
ad improvvisare. improvvisare non si impara. È chiaro che se uno ha passione… È 
come la scuola di ballo; se a uno piace ballare poi va a scuola di ballo ed entra in un 
mondo che è già suo, se avevi difficoltà a muovere quei passi, quei passi li muovi con 
più facilità. però sa ballare il 70% delle persone, quindi è una cosa semplice, poi è 
una cosa diffusa, quindi la puoi mettere in pratica quanto ti pare. improvvisare non 
è mica una cosa che puoi dire l’ho imparata e ora sono a posto. Queste scuole servo
no non perché ci esce qualcuno che canta, non ci escono. Se uno era, era già uscito, 
però è un qualcosa che aiuta la comprensione; chi si avvicina lì intanto è interessato 
e va dove può. Se uno vuole credere va in chiesa e trova il terreno più facile, crea un 
terreno dove esce poi qualcosa. intanto può improvvisare qualcosa, inizia a scrivere 
e poi va a sentire i poeti e qualcosa capisce, entra nel meccanismo. È importante la 
comprensione, è importante che il pubblico comprenda. io a volte sono andato a 
cantare in certi posti che, te puoi dire quello che ti pare, tanto nessuno capisce nulla.

D. È una situazione di disagio?
r. non mi diverto, d’altra parte non ne ha colpa nessuno. Se una volta ogni tanto 
ti capita che vai a cantare in un posto e non ti stanno a sentire, ti importa poco; se 
poi domani vai a cantare in un altro posto e ti succede la stessa cosa, dici: “ma che 
senso ha”? tanto per prendere 150 euro, che poi ne ho la metà di spese eppoi torno 
anche tardi e sull’autostrada mi prende il sonno. perché poi tanta gente ha smesso? 
non è un caso. ora ci vuole che la poesia sia spinta da “giusti motori”. Secondo me, 
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come prima cosa, vanno attivate iniziative nella scuola; nel mondo della scuola e nel 
mondo giovanile, io insisterei lì. anche nell’università. perché poi la qualità quando 
inizia a decadere, è come la politica, se il mondo va in crisi, poi i politici sono peggio, 
perché è tutto peggio, quindi sono peggio anche loro.
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de temps en temps il t’arrive d’aller chanter dans un lieu et qu’ils ne t’écoutent pas, 
cela t’importe peu ; si ensuite demain tu vas chanter dans un autre lieu et qu’il t’arrive 
la même chose, tu te dis «mais quel sens ça a ?». Juste pour prendre 150 euros, pour 
ensuite avoir la moitié de dépense, tu rentres tard et sur l’autoroute tu t’endors… 
pourquoi tant de personnes ont arrêté ? Ce n’est pas un hasard. maintenant il faut 
que la poésie soit poussée par des «moteurs justes». Selon moi, en premier lieu, des 
initiatives sont activées à l’école ; dans le monde de l’école et dans le monde adoles-
cent, j’insisterai ici. à l’université également. parce qu’ensuite la qualité lorsqu’elle 
commence à décliner, c’est comme la politique, si le monde est en crise, les politi-
ciens deviennent pires, car tout est pire, ils sont donc pires eux aussi.
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come prima cosa, vanno attivate iniziative nella scuola; nel mondo della scuola e nel 
mondo giovanile, io insisterei lì. anche nell’università. perché poi la qualità quando 
inizia a decadere, è come la politica, se il mondo va in crisi, poi i politici sono peggio, 
perché è tutto peggio, quindi sono peggio anche loro.
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A scuolA di trAdizioni
tradizioni da insegnare e da studiare

ignazio murru

Grazie per l’opportunità che mi è stata concessa di parlare della mia esperienza 
didattica svolta con i bambini ed i ragazzi nell’attuale contesto in cui le tradizioni 
locali si confrontano con la crescente globalizzazione.

Dal mio intervento, che leggerò per evitare eccessive divagazioni, tenuto conto 
della specificità e vastità del tema, si desumerà il mio punto di vista in merito; 
un punto di vista maturato a contatto con soggetti che, a vario titolo, hanno 
intrapreso diverse azioni di valorizzazione e trasmissione della cultura e delle tra
dizioni della Sardegna.

cercherò di comunicarvi un quadro generale, che metterò in relazione alle 
mie esperienze in qualità di insegnante di scuola dell’infanzia, talvolta in prestito 
ad altri gradi di scuola.

insegno da 24 anni e da almeno vent’anni mi occupo di progetti di didattica 
della musica e propedeutica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado. Ho 
collaborato anche con la Facoltà di Scienze della Formazione di cagliari rea
lizzando un laboratorio di attività sonoromusicali rivolto ai laureandi. in base 
alle testimonianze raccolte durante le mie ricerche di carattere etnomusicologi
co nell’ambito della poesia di tradizione orale in Sardegna, posso affermare che 
anche nell’isola c’è da colmare un vuoto generazionale. esso è da attribuire ad 
eventi ed iniziative che, a partire dal dopoguerra del secolo scorso (faccio rife
rimento agli anni ’50 e ’60), hanno coinvolto la società sarda. ne è derivato un 
atteggiamento di rifiuto nei confronti di alcuni aspetti della tradizione dell’isola. 
La lingua e la cultura sarda sono state contrastate sia da un cospicuo numero di 
genitori – che hanno adottato la lingua italiana nelle conversazioni con i figli 
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à L’ÉCoLE DES TraDITIonS
des traditions à enseigner et à étudier

ignazio murru

merci de l’opportunité qui m’a été faite de parler de mon expérience didactique 
réalisée avec les enfants et les jeunes dans le contexte actuel où les traditions locales 
se confrontent à la globalisation croissante. 

par mon intervention, que je lirai pour éviter des divagations excessives, en te-
nant compte de la spécificité et de la vasteté du thème, il s’ensuivra mon point de 
vue à ce propos ; un point de vue murit par le contact avec les sujets qui, à différents 
titres, ont entrepris diverses actions de valorisation et transmission de la culture et 
des traditions de la Sardaigne.

Je chercherai à vous communiquer un cadre général, que je mettrai en relation 
avec mes expériences en qualité d’enseignant à l’école maternelle, parfois prêté à 
d’autres niveaux d’école.

J’enseigne depuis vingt-quatre ans et depuis au moins vingt ans je m’occupe de 
projets de didactique de la musique et de propédeutique musicale dans les écoles de 
différents ordres et niveaux. J’ai collaboré avec la Faculté de Sciences de la Formation 
de Cagliari en réalisant un atelier d’activités sonores-musicales adressé aux étudiants. 
Conformément aux témoignages recueillis durant mes recherches à caractère ethno-
musicographique dans le domaine de la poésie de traditions orale en Sardaigne, je 
peux affirmer que dans l’île aussi il y a une nécessité de combler un vide génération-
nel. Ceci est à attribuer aux évènements et initiatives qui, à partir de l’après-guerre 
du siècle dernier (je fais référence aux années 50 et 60), ont fait participer la société 
sarde. il en a dérivé une attitude de rejet à l’égard de certains aspects de la tradition de 
l’île. La langue et la culture sarde sont en contraste tant avec un nombre important de 
parents – qui ont adopté la langue italienne dans les conversations avec leurs enfants 
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ignazio murru

Grazie per l’opportunità che mi è stata concessa di parlare della mia esperienza 
didattica svolta con i bambini ed i ragazzi nell’attuale contesto in cui le tradizioni 
locali si confrontano con la crescente globalizzazione.

Dal mio intervento, che leggerò per evitare eccessive divagazioni, tenuto conto 
della specificità e vastità del tema, si desumerà il mio punto di vista in merito; 
un punto di vista maturato a contatto con soggetti che, a vario titolo, hanno 
intrapreso diverse azioni di valorizzazione e trasmissione della cultura e delle tra
dizioni della Sardegna.

cercherò di comunicarvi un quadro generale, che metterò in relazione alle 
mie esperienze in qualità di insegnante di scuola dell’infanzia, talvolta in prestito 
ad altri gradi di scuola.

insegno da 24 anni e da almeno vent’anni mi occupo di progetti di didattica 
della musica e propedeutica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado. Ho 
collaborato anche con la Facoltà di Scienze della Formazione di cagliari rea
lizzando un laboratorio di attività sonoromusicali rivolto ai laureandi. in base 
alle testimonianze raccolte durante le mie ricerche di carattere etnomusicologi
co nell’ambito della poesia di tradizione orale in Sardegna, posso affermare che 
anche nell’isola c’è da colmare un vuoto generazionale. esso è da attribuire ad 
eventi ed iniziative che, a partire dal dopoguerra del secolo scorso (faccio rife
rimento agli anni ’50 e ’60), hanno coinvolto la società sarda. ne è derivato un 
atteggiamento di rifiuto nei confronti di alcuni aspetti della tradizione dell’isola. 
La lingua e la cultura sarda sono state contrastate sia da un cospicuo numero di 
genitori – che hanno adottato la lingua italiana nelle conversazioni con i figli 
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(mantenendo l’uso della lingua sarda nella comunicazione tra adulti) – che da 
molti insegnanti. attualmente, a scuola riflettiamo sul debito che la società ha 
generato nei confronti delle nuove generazioni, in un contesto in cui gli stimo
li provenienti dalla globalizzazione delle culture si sta stratificando da decenni. 
ipotizziamo delle strategie che possano permettere ai nostri alunni di “conoscere 
per scegliere” ed “utilizzare in modo funzionale” la cultura e le tradizioni della 
loro terra. Questo perché la tradizione – lo sappiamo bene da tanta letteratura 
antropologica – non è un insieme di prodotti e di idee (costumi, usanze) che 
si ricevono passivamente dal passato, ma è una retroproiezione condotta dagli 
uomini del presente su ciò che li ha preceduti, una interpretazione del passato; è 
l’immagine dei padri elaborata dai figli. come tale, essa si alimenta attraverso le 
azioni e le parole delle persone appartenenti ad una società. Le azioni e le parole, 
spesso in forma rituale, esplicitano il pensiero di tanti e di ciascuno e le regole 
condivise da una comunità. La tradizione è resa dinamica dall’apporto di chi la 
produce e la condivide. La trasmissione dei saperi e del saper fare avviene sia in 
modo inconsapevole (in quanto recepita dagli individui fin dai primi anni di 
vita), che consapevole (visto che alcuni processi cognitivi attivati nella prima in
fanzia determinano nell’individuo la capacità di effettuare precise scelte durante 
il resto della sua esistenza).

La tradizione in Sardegna viene definita col termine su connotu: ciò che esiste 
già, che è conosciuto e che quasi si dà per scontato. Su connotu è la memoria 
della tradizione che si può individuare nei molteplici frangenti della vita. chi è 
ancorato alla tradizione ha ben presente quale sia il peso de su connotu nel de
terminare le decisioni importanti. La tradizione è l’effetto tangibile di continue 
sperimentazioni e creatività. inoltre, essa ha bisogno di cura e perizia, oltre che 
di risorse di vario genere affinché la si possa nutrire. per questo motivo, c’è una 
stretta connessione tra la tradizione e l’economia di un paese, in quanto entrambe 
sono funzionali alla società che le produce.

“La tradizione è viva”. così si ostina ad esclamare chi la studia e la valorizza, 
consapevole anche del fatto che la si possa perdere. Le persone anziane avvertono 
un senso di sconforto in merito allo stato di salute delle tradizioni locali (del loro 
paese o del loro territorio); fanno riferimento alle feste, alle forme di poesia, ai 
canti, alle musiche e alle danze, ma anche ad aspetti legati alla vita sociale e la
vorativa che stanno scomparendo, o che si stanno modificando repentinamente. 
Ho rilevato, parallelamente, un’azione vivace, con la quale si desidera mantenere 
viva la tradizione e la cultura del territorio con l’apporto di individui o gruppi che 
si organizzano in associazioni culturali e folcloristiche, scuole di canto, di ballo, 
di poesia estemporanea, in cui sono protagonisti i poeti, i cantori, i musicisti, i 
ballerini, spesso anziani, a cui viene riconosciuta la competenza da parte dei com
paesani. Laddove la tradizione si è affievolita, o si è interrotta, si cerca compensare 
attraverso il coinvolgimento di esperti provenienti dai paesi vicini che hanno 
mantenuto una tradizione simile.

Gli esperti possono essere suddivisi in due categorie principali.
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(en maintenant l’usage de la langue sarde dans la communication entre adultes) – que 
par beaucoup d’enseignants. actuellement à l’école, nous réfléchissons sur le débat 
que la société a généré vers les nouvelles générations, dans un contexte dans lequel les 
stimuli provenant de la globalisation des cultures se sont stratifiés depuis des décen-
nies. nous faisons des hypothèses sur les stratégies qui peuvent permettre à nos élèves 
de «connaitre pour choisir» et «utiliser de manière fonctionnelle» la culture et les 
traditions de leur terre. Ceci parce que la tradition – nous le savons très bien grâce à 
tant de lectures anthropologiques – n’est pas un ensemble de produits et d’idées (cou-
tumes, usages) qui se reçoivent passivement du passé, mais c’est une rétroprojection 
conduite par les hommes du présent sur ceux qui les ont précédés, une interprétation 
du passé ; c’est l’image des pères élaborée par les enfants. en tant que telle, celle-ci 
s’alimente à travers les actions et les mots des personnes appartenant à une société. 
Les actions et les mots, souvent en forme rituelle, expliquent la pensée de beaucoup 
et de chacun et les règles partagées par une communauté. La tradition est rendue dy-
namique par l’apport de celui qui la produit et la partage. La transmission des savoirs 
et du savoir-faire se réalise tant de manière inconsciente (comme transposée par les 
individus depuis les premières années de leur vie) que consciente (vu que certains 
processus cognitifs activés durant la première enfance déterminent chez l’individu la 
capacité à effectuer des choix précis durant le reste de son existence).

en Sardaigne, la tradition est définie par le terme Su connotu: ce qui existe déjà, 
qui est connu et que l’on tient presque pour acquis. Su connotu est la mémoire de 
la tradition que l’on peut identifier dans les multiples situations de la vie. Celui 
qui est ancré à la tradition est bien conscient du poids de su connotu dans la déter-
mination des décisions importantes. La tradition est l’effet tangible de créativité et 
d’expérimentations continues. De plus, elle a besoin de soin et de compétence, en 
plus de ressources de genre varié afin qu’elle puisse se nourrir. pour ce motif, il y a 
une connexion étroite entre la tradition et l’économie d’un pays, puisqu’elles sont 
fonctionnelles à la société qui les produit.

«La tradition est vivante». C’est ainsi que s’obstine à s’exclamer celui qui l’étudie 
et la valorise, conscient également du fait que l’on puisse la perdre. Les anciens ont 
un sentiment de désespoir par rapport à l’état de santé des traditions locales (de 
leur pays et de leur territoire) ; ils font référence aux fêtes, aux formes de poésie, 
aux chants, aux musiques et aux danses, mais aussi aux aspects liés à la vie sociale 
et salariée qui sont en train de disparaitre, ou qui se modifient soudainement. J’ai 
relevé, parallèlement, une action vivace, avec laquelle on désire maintenir vivante la 
tradition et la culture du territoire avec l’apport des individus ou des groupes qui 
s’organisent en associations culturelles et folkloristiques, écoles de chant, de danse, 
de poésie improvisée, dans lesquelles les poètes, les chanteurs, les musiciens, les dan-
seurs souvent âgés sont des protagonistes et à qui les villageois reconnaissent la com-
pétence. Là où la tradition s’est affaiblie, ou interrompue, on cherche à compenser 
à travers l’implication d’experts provenant de pays voisins qui ont maintenu une 
tradition similaire.

Les experts peuvent être divisés en deux catégories principales.
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li provenienti dalla globalizzazione delle culture si sta stratificando da decenni. 
ipotizziamo delle strategie che possano permettere ai nostri alunni di “conoscere 
per scegliere” ed “utilizzare in modo funzionale” la cultura e le tradizioni della 
loro terra. Questo perché la tradizione – lo sappiamo bene da tanta letteratura 
antropologica – non è un insieme di prodotti e di idee (costumi, usanze) che 
si ricevono passivamente dal passato, ma è una retroproiezione condotta dagli 
uomini del presente su ciò che li ha preceduti, una interpretazione del passato; è 
l’immagine dei padri elaborata dai figli. come tale, essa si alimenta attraverso le 
azioni e le parole delle persone appartenenti ad una società. Le azioni e le parole, 
spesso in forma rituale, esplicitano il pensiero di tanti e di ciascuno e le regole 
condivise da una comunità. La tradizione è resa dinamica dall’apporto di chi la 
produce e la condivide. La trasmissione dei saperi e del saper fare avviene sia in 
modo inconsapevole (in quanto recepita dagli individui fin dai primi anni di 
vita), che consapevole (visto che alcuni processi cognitivi attivati nella prima in
fanzia determinano nell’individuo la capacità di effettuare precise scelte durante 
il resto della sua esistenza).

La tradizione in Sardegna viene definita col termine su connotu: ciò che esiste 
già, che è conosciuto e che quasi si dà per scontato. Su connotu è la memoria 
della tradizione che si può individuare nei molteplici frangenti della vita. chi è 
ancorato alla tradizione ha ben presente quale sia il peso de su connotu nel de
terminare le decisioni importanti. La tradizione è l’effetto tangibile di continue 
sperimentazioni e creatività. inoltre, essa ha bisogno di cura e perizia, oltre che 
di risorse di vario genere affinché la si possa nutrire. per questo motivo, c’è una 
stretta connessione tra la tradizione e l’economia di un paese, in quanto entrambe 
sono funzionali alla società che le produce.

“La tradizione è viva”. così si ostina ad esclamare chi la studia e la valorizza, 
consapevole anche del fatto che la si possa perdere. Le persone anziane avvertono 
un senso di sconforto in merito allo stato di salute delle tradizioni locali (del loro 
paese o del loro territorio); fanno riferimento alle feste, alle forme di poesia, ai 
canti, alle musiche e alle danze, ma anche ad aspetti legati alla vita sociale e la
vorativa che stanno scomparendo, o che si stanno modificando repentinamente. 
Ho rilevato, parallelamente, un’azione vivace, con la quale si desidera mantenere 
viva la tradizione e la cultura del territorio con l’apporto di individui o gruppi che 
si organizzano in associazioni culturali e folcloristiche, scuole di canto, di ballo, 
di poesia estemporanea, in cui sono protagonisti i poeti, i cantori, i musicisti, i 
ballerini, spesso anziani, a cui viene riconosciuta la competenza da parte dei com
paesani. Laddove la tradizione si è affievolita, o si è interrotta, si cerca compensare 
attraverso il coinvolgimento di esperti provenienti dai paesi vicini che hanno 
mantenuto una tradizione simile.

Gli esperti possono essere suddivisi in due categorie principali.
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alla prima appartiene chi riveste un ruolo sociale di rilievo, a cui è riconosciu
ta una specifica competenza (nell’ambito o della poesia, o del canto, o del ballo; 
oppure strumentale, o artigianale); alla seconda appartengono gli studiosi di cul
tura e tradizioni che si impegnano a tramandarle attraverso un’adeguata comuni
cazione. alcuni di essi posseggono anche competenze nelle pratiche di tradizione.

in entrambi i casi, gli esperti sono coinvolti nelle scuole e nelle università, 
nelle associazioni culturali in cui si trattano aspetti specifici della tradizione. tale 
attività, spesso di carattere divulgativo, viene svolta sia in forma gratuita che retri
buita, assumendo, in questo caso, la connotazione di vera e propria professione. 
D’altronde, la tradizione ha sempre avuto la necessità dei suoi esperti. ciascun 
paese, o territorio, ha avuto i suoi. ma, almeno fino al passato prossimo, accanto 
all’esperto interagivano i compaesani, a loro volta capaci di comprendere e con
dividere la tradizione.

oggi il divario tra chi sa fare la tradizione e chi la deve “studiare” è ampio.
Si parla assiduamente di tradizione al passato (per fortuna non ancora remoto) 

e si progettano azioni che la rinvigoriscano, o la ripropongano nel presente.
Questo è il motivo per cui desidero mettere in evidenza, sinteticamente, al

cune strategie che la regione, le province, i comuni, le scuole, le associazioni 
stanno attuando per promuovere e valorizzare in ambito scolastico e territoriale 
la lingua, la cultura e le tradizioni della Sardegna.

esse sono varie, ma tutte fanno riferimento alle linee guida fornite da leggi che 
permettono, in primo luogo, di ottenere finanziamenti che vengono erogati sulla 
base di un’adeguata progettazione.

La principale fonte di finanziamento, alla quale, in forma diversa e separata 
possono attingere le province, i comuni, le scuole, le associazioni e gli organismi 
pubblici e privati, è rappresentata dalla legge regionale n° 26 del 15 ottobre 1997 
di cui desidero riportare i primi due articoli:

art. 1 Finalità 

1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l’identità culturale del popolo sardo 
come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella 
sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso 
personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna, l’edificazio-
ne di un’Europa fondata sulla diversità nelle culture regionali. 2. A tal fine garantisce, 
tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei lin-
guaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello 
Statuto speciale. 

art. 2 oggetto 

1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare 
la lingua sarda – riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana – la storia, le 
tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l’espressione artistica 
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à la première catégorie appartient celui qui revêt un rôle social de relief, à qui 
est reconnu une compétence spécifique (dans le domaine de la poésie, ou du chant, 
ou de la danse ; ou encore instrumental ou artisanal), à la seconde appartiennent les 
études de culture et traditions qui s’emploient à les transmettre à travers une com-
munication adéquate. Certains de ceux-ci possèdent également des compétences 
dans les pratiques de tradition.

Dans les deux cas, les experts sont impliqués dans les écoles et dans les uni-
versités, dans les associations culturelles où l’on traite d’aspects spécifiques de la 
tradition. telle activité, souvent de caractère populaire, est mise en œuvre soit de 
manière gratuite soit en apportant une rétribution, en assumant dans ce cas, la 
connotation de profession vraie et propre. De l’autre côté, la tradition a toujours 
eu besoin de ses experts. Chaque pays ou territoire, a eu les siens. mais au moins 
jusqu’à un passé récent, à côté des experts, les villageois interagissent, à leur tour, 
capables de comprendre et de partager la tradition.

aujourd’hui l’écart entre celui qui peut faire la tradition et celui qui doit «étu-
dier» est large.

on parle assidûment de tradition au passé (par chance pas si lointaine) et l’on 
configure des actions qui la dynamise, et la proposent de nouveau dans le présent.

Ceci est la raison pour laquelle je désire mettre en évidence, synthétiquement, 
certaines stratégies que la région, les agglomérations, les villes, les écoles, les asso-
ciations effectuent pour promouvoir et valoriser dans le milieu scolaire et territorial 
la langue, la culture et les traditions de la Sardaigne.

Celles-ci sont variées, mais toutes font référence aux lignes guides fournies par 
les lois qui permettent, en premier lieu, d’obtenir des financements qui sont accor-
dés sur la base d’une conception adéquate.

La source principale de financement, à laquelle, sous forme différente et sépa-
réepeuvent puiser les agglomérations, les villes, les écoles, les associations et les or-
ganismes publics et privés, est représentée par la loi régionale n°26 du 15 octobre 
1997 dont je tiens à signaler les deux premiers articles:

art. 1 Finalità 

1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l’identità culturale del popolo sardo 
come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella 
sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso 
personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna, l’edificazio-
ne di un’Europa fondata sulla diversità nelle culture regionali. 2. A tal fine garantisce, 
tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei lin-
guaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello 
Statuto speciale. 

art. 2 oggetto 

1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare 
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e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella 
sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

[…]

un’altra fonte importante di finanziamento è rappresentata dalla legge na
zionale 482/99, che tutela le minoranze linguistiche in italia, alla quale fanno 
riferimento gli enti isolani per promuovere e tutelare la lingua sarda.

in questo caso, la progettazione riguarda tutti gli ambiti in cui la lingua può 
essere appresa o utilizzata come veicolo di comunicazione.

negli ultimi anni sono aumentate le richieste rivolte agli studiosi, in parti
colare agli etnomusicologi, perché contribuissero nell’opera di diffusione delle 
pratiche di poesia estemporanea, strettamente connesse alla musica.

esistono poi altre forme di finanziamento, anche a livello europeo, che in 
questa sede tralascio.

Le risorse impegnate per mantenere viva la cultura, la lingua e le tradizioni in 
Sardegna sono tante e sfuggono al controllo e alle decisioni della maggior parte 
degli abitanti di un paese, di una provincia, della regione. nella fase progettuale e 
della scelta dei contenuti, i cittadini delegano i loro rappresentanti nelle decisioni 
che saranno condivise solo in un secondo momento.

anche la pratica della delega ha origini antiche, ma in passato subiva il con
trollo della censura preventiva da parte dei compaesani.

attualmente si corre il rischio di affidare la realizzazione dei progetti ai “mi
gliori esperti regionali” che non sempre hanno una preparazione aderente alle 
tradizioni specifiche della comunità in cui sono chiamati ad operare.

in questo caso, ho rilevato la tendenza ad affrontare tematiche sovraterritoria
li, a carattere regionale, in cui si privilegiano aspetti che tendono a standardizzare 
la cultura e le tradizioni della Sardegna, rischiando di contribuire all’oblio della 
tradizione specifica del territorio.

anche in Sardegna si generano delle situazioni in cui le tradizioni si globalizza
no. ciò accade soprattutto nelle scuole, nel caso in cui gli insegnanti, pur con la 
loro buona volontà, facciano prevalere lo studio dell’“esotico locale”, un ossimoro 
che non viene percepito perché si tende a non discriminare in base alla propria 
tradizione, ma in base alla tradizione “globale” della Sardegna, che negli ultimi 
decenni è stata proposta dai media sia nel territorio regionale e nazionale che in 
quello internazionale.

L’aspetto che riguarda “la tutela e la valorizzazione della libera e multiforme 
espressione delle identità” è attuale, è dibattuto nei vari ambiti (antropologico, 
sociologico, politico) e fa leva su sentimenti che generano nelle persone il senso 
di appartenenza ad una comunità (rappresentata sia dal paese che dalla regione).

La fase conclusiva dei progetti finanziati da fondi regionali prevede la realizza
zione di prodotti multimediali o bibliografie che lascino un segno tangibile delle 
azioni svolte nella valorizzazione della cultura e delle tradizioni.
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la lingua sarda – riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana – la storia, le 
tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l’espressione artistica 
e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella 
sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

[…]

une autre source de financement est représentée par la loi nationale 482/99 
qui protège les minorités linguistiques en italie, auxquelles font référence les or-
ganismes insulaires pour promouvoir et protéger la langue sarde. Dans ce cas, la 
conception concerne tous les milieux dans lesquels la langue peut être apprise ou 
utilisée comme moyen de communication.

au cours de ces dernières années, les demandes adressées aux chercheurs ont aug-
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diffusion des pratiques de poésies improvisées, étroitement connectées à la musique.
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lement générées. Ceci arrive surtout dans les écoles, dans le cas où les enseignants, 
malgré leur bonne volonté, font prévaloir l’étude de «l’exotique local», un oxymore 
qui n’est pas perçu car on a tendance à ne pas discriminer conformément à sa 
propre tradition, mais conformément à la tradition globale de la Sardaigne, qui 
durant les dernières décennies a été proposée par les médias tant sur le territoire 
régional et national qu’international.
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personnes le sens de l’appartenance à une communauté (représentée aussi bien par 
le pays que par la région).

a ScuoLa Di traDizioni

e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella 
sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

[…]

un’altra fonte importante di finanziamento è rappresentata dalla legge na
zionale 482/99, che tutela le minoranze linguistiche in italia, alla quale fanno 
riferimento gli enti isolani per promuovere e tutelare la lingua sarda.

in questo caso, la progettazione riguarda tutti gli ambiti in cui la lingua può 
essere appresa o utilizzata come veicolo di comunicazione.

negli ultimi anni sono aumentate le richieste rivolte agli studiosi, in parti
colare agli etnomusicologi, perché contribuissero nell’opera di diffusione delle 
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in questa fase ho rilevato il rischio oggettivo che si confezioni un “pacchetto” 
finalizzato più alla pubblicità, al mercato della cultura, che all’arricchimento cul
turale degli utenti.

Quando un progetto giunge al termine, non è garantita la continuità attuativa 
nel corso degli anni. Questo aspetto permette di riflettere sulle strategie che devo
no essere adottate, anche nelle scuole, affinché la riproposizione delle tradizioni 
sia affrancata dalla logica dei finanziamenti, altrimenti si correrebbe il rischio 
di determinare qualcosa di differente, di limitato rispetto al concetto stesso di 
tradizione.

Le motivazioni che portano ad inserire nel piano dell’offerta Formativa un 
progetto che riguarda le tradizioni e la cultura locali sono mosse da intenti di 
valorizzazione e riproposizione, ma non manca, in alcuni casi, la tendenza spa
smodica a reperire risorse economiche, per cui si trascura la mirata selezione dei 
contenuti e delle azioni didattiche.

nella prima fase della mia carriera scolastica (anni novanta del secolo scorso), 
ho rilevato che le tradizioni e la cultura locale sono state valorizzate attraverso 
una progettazione individuale, o di piccoli gruppi di docenti sensibili al fatto che 
stessero scomparendo.

Da allora sono stato testimone e protagonista nell’attuazione di molteplici 
iniziative, realizzate senza oneri per le istituzioni, grazie all’intervento di anziani 
(gli stessi nonni o parenti degli alunni) poeti, ballerini, costruttori di strumenti 
o di giocattoli.

Ho lavorato in alcuni comuni in cui era viva la tradizione delle feste e l’uso 
della lingua sarda nella comunicazione quotidiana ed ho rilevavo una discontinu
ità linguistica e culturale tra i bambini che frequentavano le scuole dell’infanzia 
e gli adolescenti, ancor più evidente nel confronto con i genitori e gli anziani.

Ho riscontrato una certa resistenza nell’uso della lingua sarda da parte dei 
giovani genitori e di alcuni colleghi insegnanti per i quali essa rappresentava un 
ostacolo al corretto apprendimento della lingua italiana e non un arricchimento 
culturale al quale fare riferimento.

io penso che la tradizione sia strettamente connessa alla lingua: la resistenza 
nei confronti di quest’ultima era la manifestazione della soluzione di continuità 
creatasi con alcuni aspetti del passato (giochi, canti, filastrocche, ninne nanne, 
balli, feste); una scelta, come già detto, effettuata da un buon numero di perso
ne, frutto di eventi e cambiamenti sociali e culturali avvenuti anche nell’ambito 
dell’istruzione nel corso di decenni.

pur appartenendo alla schiera di docenti che valorizzava la lingua sarda a scuo
la, nei primi anni di servizio non avevo una formazione adeguata che mi consen
tisse di progettare dei percorsi didattici che unissero in una trama funzionale i 
molteplici aspetti della tradizione. nello stesso periodo, progettavo, a comparti
menti stagni, attività riguardanti la vita lavorativa e gli antichi mestieri, i giochi e 
giocattoli della tradizione, i canti ed i balli del paese.
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La phase de conclusion des projets financés par des fonds régionaux prévoit la 
réalisation de produits multimédias ou bibliographies qui laissent un signe tangible 
des actions effectuées dans la valorisation de la culture et des traditions. Dans cette 
phase j’ai relevé le risque objectif que se confectionne un «paquet» visant davantage 
la publicité, le marché de la culture, et à l’enrichissement culturel des usagers.

Lorsqu’un projet touche à sa fin, la continuité de la mise en œuvre dans le cours 
des années n’est pas garantie. Cet aspect permet de réfléchir sur les stratégies qui doi-
vent être adoptées, même dans les écoles, afin que la réinsertion des traditions soit 
affranchie de la logique des financements, autrement il s’encourt le risque de détermi-
ner quelque chose de différent, de limité par rapport au concept même de tradition. 

Les motivations qui amènent à insérer dans le Piano dell’Offerta Formativa un 
projet qui concerne les traditions et la culture locale sont manœuvrées dans l’in-
tention de valorisation et de réinsertion, mais dans certains cas, la tendance spas-
modique à repérer les ressources économiques, pour lesquelles on néglige la visée 
sélective des contenus et des actions didactiques ne manque pas.

Dans la première phase de ma carrière scolaire (les années 90 du siècle dernier), 
j’ai remarqué que les traditions et la culture locale ont été valorisées à travers une 
conception individuelle, ou de petits groupes de professeurs sensibles au fait que ces 
dernières disparaissent.

Depuis lors, ils ont été les témoins et les protagonistes de l’activation de multiples 
initiatives, réalisées sans charge pour les institutions, grâce à l’intervention d’an-
ciens (les mêmes grands-parents ou parents d’élèves) poètes, danseurs, construc-
teurs d’instruments ou jouets.

J’ai travaillé dans certaines villes où la tradition des fêtes et l’utilisation de la 
langue sarde dans la communication quotidienne était vive et j’ai remarqué une 
discontinuité linguistique et culturelle entre les enfants qui fréquentaient les écoles 
maternelles et les adolescents, plus évidente encore par rapport à leurs parents et les 
générations plus anciennes. 

J’ai fait face à une certaine résistance dans l’utilisation de la langue sarde par les 
jeunes parents et par certains collègues enseignants pour lesquels celle-ci représen-
tait un obstacle à l’apprentissage correct de la langue italienne et non un enrichisse-
ment culturel auquel faire référence.

Je pense que la tradition est étroitement connectée à la langue: la résistance à 
l’égard de cette dernière était la manifestation de la solution de continuité établie 
avec certains aspects du passé (jeux, chants, comptines, berceuses, danses, fêtes) 
; un choix, comme déjà dit, effectué par un bon nombre de personnes, fruit des 
évènements et changements sociaux et culturels avenus également dans le milieu de 
l’instruction dans le cours des décennies.

Bien qu’appartenant au rang de professeurs qui valorisaient la langue sarde à 
l’école, dans mes premières années de service, je n’avais pas une formation adéquate 
qui me permettait de concevoir des parcours didactiques qui uniraient dans une 
trame fonctionnelle les multiples aspects de la tradition. Dans la même période, je 
concevais, de manière séparée, des activités qui concernaient la vie professionnelle 
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Sebbene la legge regionale 26 del 1997 (così come altre leggi) abbia favorito 
un rinnovato interesse nei confronti della cultura e delle tradizioni della Sar
degna, anche in ambito scolastico, la sua incisività nella fase attuativa è stata 
condizionata da un senso di inadeguatezza di buona parte dei docenti, costretti 
a delegare ad esperti esterni la conduzione delle attività didattiche e ricoprendo, 
nel migliore dei casi, il ruolo di discenti.

non sempre i risultati sono stati positivi.
Ho assistito alle coinvolgenti ed efficaci “lezioni” tenute dagli esperti anziani 

del paese o dei paesi vicini: i canti e i balli che insegnavano appartenevano alle 
tradizioni locali di cui si poteva trovare un riscontro durante le manifestazioni 
festive nel corso dell’anno.

al contrario, ho assistito a lezioni affidate a “studiosi della tradizione” che non 
accennavano affatto agli aspetti linguistici, coreutici, musicali e poetici della tra
dizione locale (punto di partenza ideale per ricercare l’aderenza con la vita sociale 
del luogo) ma connotavano la tradizione sarda avvalendosi di canti e poesie nella 
variante linguistica differente da quella dei bambini. il componimento di prote
sta sociale Nanneddu meu (dalla poesia in sardo logudorese che il poeta peppino 
mereu dedicò al giornalista Giovanni Sulis a metà ’800) veniva insegnato nelle 
scuole primarie del campidano a bambini che non conoscevano nemmeno le 
filastrocche o i giochi cantati Baballotti baballotti, Babaiola babaiola e Serra serra, 
tipiche della tradizione del loro paese. 

ma vorrei fare cenno anche ad errori da me commessi. Durante la realizza
zione del progetto comenius, nella fase in cui avevamo ospitato alcuni colleghi 
spagnoli, portoghesi e ungheresi nella nostra scuola, per significare la nostra iden
tità avevamo cantato la già citata Nanneddu meu, ma anche Anninnora, Badde 
luntana, testi rielaborate da svariati artisti negli ultimi decenni, intendendo così 
rappresentare il “canto popolare sardo” e avevamo trascurato i mutetus nella va
riante campidanese, propri del territorio sestese.

cos’è cambiato negli ultimi anni?
attualmente, su chiamata delle scuole o degli enti che hanno presentato un 

progetto, sono coinvolto nell’ambito della didattica della musica e in ambito 
etnomusicologico in qualità di esperto.

Quest’anno ho proposto alcune forme di poesia e di canto praticate nell’area 
del campidano (faccio riferimento a sa repentina, is mutetus, is anninnias e altri 
canti per l’infanzia) ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 
e secondaria di primo grado, ma anche agli adulti in provincia di cagliari e del 
medio campidano.

nel corrente anno scolastico ho presentato anche due progetti di lingua sarda 
da realizzarsi nel circolo Didattico in cui insegno. il primo, rivolto ad una classe 
seconda, dovrà essere realizzato col metodo clil e si riferisce all’ambito scientifico 
“La vita nella terra” (Sa vida in sa terra); il secondo “in sardo” (In sardu), è rivolto 
ai bambini della scuola dell’infanzia.
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et les anciens métiers, les jeux et les jouets de la tradition, les chants et les danses 
du pays.

Bien que la loi régionale 26 de 197 (comme d’autres lois) ait également favorisé 
un intérêt renouvelé à l’égard de la culture et des traditions de la Sardaigne, dans 
le milieu scolaire, son caractère incisif dans la phase de mise en œuvre a été condi-
tionné dans un sens d’inadaptabilité d’une bonne partie des professeurs, contraints 
de déléguer à des experts externes la conduite des activités didactiques et recouvrant 
dans le meilleur des cas, le rôle de descendant.

Les résultats n’ont pas toujours été positifs.
J’ai assisté aux «leçons» efficaces et engagées réalisées par les anciens experts du 

village et des villages voisins: les chants et les danses qu’ils enseignaient apparte-
naient aux traditions locales desquelles on pouvait trouver un point de comparai-
sons durant les manifestations festives dans le courant de l’année.

au contraire, j’ai assisté à des leçons confiées à des «chercheurs de la tradition» 
qui n’attachaient pas d’importance aux aspects linguistiques, chorégraphiques, mu-
sicaux et poétiques de la tradition locale (point de départ pour rechercher l’adhésion 
à la vie sociale du lieu) mais notaient la tradition sarde en s’aidant de chants et de 
poésies dans la variante linguistique différente de celle des enfants. La composition 
de protestation sociale Nannedu meu (de la poésie en sarde de la région du Logu-
doro que le poète peppino mereu dédia au journaliste Giovanni Sulis à la moitié du 
XiXe siècle) était enseigné dans les écoles primaires du Campidano aux enfants qui 
ne connaissaient même pas les comptines ou les jeux chantés Baballottti baballotti, 
Babaiola Babaiola et Serra serra, typiques de la tradition de leur pays.

Je tiens à mentionner des erreurs que j’ai également commises. Durant la réalisa-
tion du projet Comenius, dans la phase où nous avions accueilli quelques collègues 
espagnols, portugais et hongrois dans notre école, pour signifier notre identité nous 
avons chanté la déjà citée Nannedu meu, mais aussi Anninnora, Badde Luntana, des 
textes réélaborés par plusieurs artistes durant les dernières décennies, en signifiant 
représenter le «chant populaire sarde» et nous avions négligé les mutetus dans la 
variante campidanese, propre au territoire sestese.

Qu’est-ce qui a changé durant les dernières années ?
actuellement, sur appel des écoles et des organismes qui ont présentés un projet, 

je suis impliqué dans le milieu de la didactique de la musique et en milieu ethno-
musicologique en qualité d’expert.

Cette année, j’ai proposé quelques formes de poésie et de chant pratiqués dans 
l’aire du Campadino (je fais référence à Sa repentina, is Mutetus, is anninnias et 
d’autres chants pour l’enfance) aux enfants de l’école maternelle, de l’école primaire 
et au collège, mais aussi aux adultes dans la province de Cagliari et du moyen-
Campidano.

Durant cette année scolaire, j’ai aussi présenté deux projets de langue sarde à 
réaliser dans le Cercle didactique dans lequel j’enseigne. Le premier, qui vise une 
classe de seconde, devra être réalisé avec la méthode clil et fait référence au cadre 
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tità avevamo cantato la già citata Nanneddu meu, ma anche Anninnora, Badde 
luntana, testi rielaborate da svariati artisti negli ultimi decenni, intendendo così 
rappresentare il “canto popolare sardo” e avevamo trascurato i mutetus nella va
riante campidanese, propri del territorio sestese.

cos’è cambiato negli ultimi anni?
attualmente, su chiamata delle scuole o degli enti che hanno presentato un 

progetto, sono coinvolto nell’ambito della didattica della musica e in ambito 
etnomusicologico in qualità di esperto.

Quest’anno ho proposto alcune forme di poesia e di canto praticate nell’area 
del campidano (faccio riferimento a sa repentina, is mutetus, is anninnias e altri 
canti per l’infanzia) ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 
e secondaria di primo grado, ma anche agli adulti in provincia di cagliari e del 
medio campidano.

nel corrente anno scolastico ho presentato anche due progetti di lingua sarda 
da realizzarsi nel circolo Didattico in cui insegno. il primo, rivolto ad una classe 
seconda, dovrà essere realizzato col metodo clil e si riferisce all’ambito scientifico 
“La vita nella terra” (Sa vida in sa terra); il secondo “in sardo” (In sardu), è rivolto 
ai bambini della scuola dell’infanzia.
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proprio durante la realizzazione delle attività didattiche riferite a tali progetti, 
ho rilevato alcuni punti di forza e alcuni punti critici, da tenere presenti in fase di 
progettazione e di realizzazione di ulteriori attività didattiche:

1. il numero dei docenti che si occupano delle tradizioni a scuola è aumentato. 
nell’ambito dell’autonomia scolastica, nel circolo Didattico in cui presto ser
vizio, il collegio dei docenti ha destinato il 10% del curricolo a contenuti ed 
attività che riguardano la cultura, le tradizioni e la storia della Sardegna, con 
particolare riferimento al territorio sestese.

2. permane, in molte istituzioni scolastiche, la delega all’esperto esterno perché 
i docenti non hanno una formazione adeguata per “fare tradizione” insieme 
ai bambini. i bambini si cimentano in qualità di “studiosi di tradizione” e 
non di “fruitori – costruttori di tradizione” attraverso pratiche, contestuali e 
funzionali alla loro vita.

3. La presenza dell’esperto esterno, che coinvolge i bambini per un monte ore 
che si esaurisce nell’arco di poche settimane, rischia di rappresentare un forte, 
ma breve momento di condivisione (nel migliore dei casi), oppure un diversivo 
rispetto alla routine scolastica, che concorrerà, con i canti, i balli e le poesie ad 
arricchire le rappresentazioni di fine anno. 

4. talvolta, i canti, i balli ed altre attività pratiche sono proposte senza un’ade
guata contestualizzazione, o un’esperienza di rielaborazione creativa da parte 
dei bambini, come generiche canzoni e danze. 

ispirandomi a quanto ho progettato ed attuato durante l’ anno, desidero indi
care alcuni aspetti che potrebbero dar luogo a una riflessione collettiva:

a. La scuola può diventare una comunità che legge e ascolta quanto accade nel 
territorio al quale restituisce quanto rielaborato e ricreato dagli alunni. 
Se la classe, la sezione, la stessa scuola, è una comunità, allora al suo interno deb
bono crearsi delle tradizioni. Se queste tradizioni comprendono anche aspetti 
che riguardano la cultura del territorio, si ha la certezza che saranno trasmesse e 
praticate durante l’arco di un anno scolastico e di un intero ciclo di studi.
Se la scuola si connette ad altre associazioni e agli esperti presenti sul territo
rio, può rivestire un ruolo propulsivo nei confronti dell’intero paese e favorire 
un nuovo modo di trasmettere quanto ereditato dal passato alle generazioni 
future.

B. L’interconnessione col territorio deve essere concreta. i bambini debbono “fare 
la tradizione” e debbono essere messi nelle condizioni di esprimersi nei con
fronti di chi dimostra di volerla ascoltare e vedere.
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scientifique «la vie sur terre» (Sa vida in sa terra) ; le second «en sarde»(In sardu), vise 
les enfants de l’école maternelle.

Durant la réalisation des activités didactiques se référant à tels projets, j’ai remar-
qué certains points forts et certains points critiques, à prendre en compte dans la 
phase de conception et de réalisation d’activités didactiques ultérieures:

1. Le nombre de professeurs qui s’occupent des traditions à l’école a augmenté. 
Dans le milieu de l’autonomie scolaire, dans le Cercle didactique où je prête 
service, le collège des professeurs a destiné 10% du programme à des contenus 
et des activités qui concernent la culture, les traditions et l’histoire de la Sardai-
gne, avec une référence particulière au territoire sestese.

2. il demeure, dans beaucoup d’institutions scolaires, la délégation à l’expert ex-
terne car les professeurs n’ont pas une formation adéquate pour «faire tradition» 
avec les enfants. Les enfants s’engagent en tant que «chercheurs de tradition» et 
non d’«utilisateurs-constructeurs de tradition» à travers des pratiques, contex-
tuelles et fonctionnelles de leur vie.

3. La présence de l’expert externe, qui implique les enfants pour un nombre 
d’heures important qui s’épuise en peu de semaines, risque de représenter un 
fort, mais bref moment de partage (dans le meilleur des cas), ou une diversion 
par rapport à la routine scolaire, qui concourra, avec les chants, les danses et les 
poésies à enrichir les représentations de fin d’année.

4. parfois, les chants, les danses et autres activités pratiques sont proposées sans 
une contextualisation adéquate, ou une expérience de réélaboration créative de 
la part des enfants comme des chansons et des danses génériques.

en m’inspirant de ce que j’ai conçu et mis en œuvre durant l’année, je désire 
indiquer quelques aspects qui pourraient donner lieu à une réflexion collective:

a. L’école peut devenir une communauté qui lit et écoute ce qui se passe sur le 
territoire auquel elle restitue de manière réélaborée et recréée par les élèves.
Si la classe, la section, la même école, est une communauté, alors des traditions 
doivent se créer à l’intérieur. Si ces traditions incluent également des aspects qui 
concernent la culture du territoire, on a la certitude qu’elles seront transmises et 
pratiquées durant l’année scolaire et durant un cycle entier d’études.
Si l’école se connecte à d’autres associations et aux experts présents sur le terri-
toire, elle peut revêtir un rôle moteur dans l’ensemble du pays et favoriser une 
nouvelle façon de transmettre comme héritée du passé pour les générations 
futures.

B. L’interconnexion avec le territoire doit être concrète. Les enfants doivent «faire 
la tradition» et doivent être mis dans les conditions d’expression envers celui qui 
montre vouloir l’écouter et la voir.
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i docenti non hanno una formazione adeguata per “fare tradizione” insieme 
ai bambini. i bambini si cimentano in qualità di “studiosi di tradizione” e 
non di “fruitori – costruttori di tradizione” attraverso pratiche, contestuali e 
funzionali alla loro vita.

3. La presenza dell’esperto esterno, che coinvolge i bambini per un monte ore 
che si esaurisce nell’arco di poche settimane, rischia di rappresentare un forte, 
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guata contestualizzazione, o un’esperienza di rielaborazione creativa da parte 
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care alcuni aspetti che potrebbero dar luogo a una riflessione collettiva:

a. La scuola può diventare una comunità che legge e ascolta quanto accade nel 
territorio al quale restituisce quanto rielaborato e ricreato dagli alunni. 
Se la classe, la sezione, la stessa scuola, è una comunità, allora al suo interno deb
bono crearsi delle tradizioni. Se queste tradizioni comprendono anche aspetti 
che riguardano la cultura del territorio, si ha la certezza che saranno trasmesse e 
praticate durante l’arco di un anno scolastico e di un intero ciclo di studi.
Se la scuola si connette ad altre associazioni e agli esperti presenti sul territo
rio, può rivestire un ruolo propulsivo nei confronti dell’intero paese e favorire 
un nuovo modo di trasmettere quanto ereditato dal passato alle generazioni 
future.

B. L’interconnessione col territorio deve essere concreta. i bambini debbono “fare 
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fronti di chi dimostra di volerla ascoltare e vedere.
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in merito a questo aspetto, il ricorso ad un esperto esterno implicherebbe che 
quest’ultimo fosse adeguatamente documentato sulle tradizioni, sulla cultura 
e sulle varianti linguistiche di un territorio specifico e dell’intera Sardegna. 
una comparazione di tutti gli aspetti culturali agevolerebbe la conoscenza 
della specifica tradizione in rapporto a quella del territorio regionale, naziona
le ed internazionale.

c. i bambini devono poter conoscere sia le tradizioni che appartengono alla loro 
fascia d’età che quelle che appartengono al mondo degli adulti, come accadeva 
in passato. Spesso a scuola si affrontano argomenti che riguardano solo gli uni 
o gli altri con la tendenza a semplificare esageratamente quanto è complesso e 
a banalizzare quanto è sostanziale.

D. adottare nuove metodologie didattiche e tecnologie multimediali in fase di 
spiegazione, ma prediligere le pratiche della tradizione in fase attuativa.
La “tradizione che si studia” prevede anche la fase di concettualizzazione e 
riflessione condivisa. Questa metodologia è necessaria per velocizzare i tempi 
dei processi cognitivi necessari a ricollocare le pratiche della tradizione in un 
contesto attuale. 
Vorrei proporre un esempio riferito ad alcune attività didattiche che tendono a 
“riprodurre tradizioni” della poesia e del canto in ambito scolastico.
esse costituiscono i percorsi, alcuni paralleli, altri interconnessi, tra pratiche 
attuali e pratiche del passato di cui l’anello di congiunzione principale è rap
presentato dalla lingua.
a scuola, le occasioni migliori per cimentarsi nella riproposizione e creazione 
di componimenti poetici, canti e balli, sono rappresentate dalle feste locali, 
regionali, o nazionali, religiose o laiche, compresi i festeggiamenti in occasio
ne dei compleanni.
naturalmente, così come è accaduto in passato, ogni argomento, a prescindere 
da festività o eventi particolari, è degno di essere rappresentato attraverso la 
composizione alcune forme poeticomusicali più semplici (ma anche comples
se), come quelle dei mutetus.
L’apprendistato deve avvenire attraverso una stimolazione graduale, ma co
stante; in piccolo e grande gruppo e con metodologie differenti, avendo cura 
di proporre i componimenti attraverso la scrittura e la memorizzazione; valo
rizzando, in una fase successiva, l’improvvisazione.

ecco alcune fasi dell’attività didattica:

a. Si possono apprendere e cantare le ninne nanne, le filastrocche, i giochi canta
ti (Baballotti, Serra serra) per far acquisire anche le varie melodie.
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par rapport à cet aspect, le recourt à un expert externe impliquerait que ce 
dernier soit adéquatement documenté sur les traditions, sur la culture et sur les 
variantes linguistiques d’un territoire spécifique et de la Sardaigne entière.
une comparaison de tous les aspects culturels faciliterait la connaissance de 
la tradition spécifique en fonction de celle du territoire régional, national et 
international.

C. Les enfants doivent pouvoir connaitre aussi bien les traditions qui appartien-
nent à leur tranche d’âge que celles qui appartiennent au monde des adultes, 
comme cela se passait auparavant. Souvent à l’école s’affrontent des arguments 
qui concernent seulement les uns ou les autres avec la tendance à simplifier 
exagérément ce qui est complexe et à banaliser ce qui est substantiel. 

D. adopter de nouvelles méthodologies didactiques et technologies multimédias 
en phase d’explication, mais préférer les pratiques de la tradition en phase de 
mise en œuvre.
La «tradition qui s’étudie» prévoit également une phase de contextualisation et 
de réflexion partagée. Cette méthodologie est nécessaire pour accélérer les tem-
ps des processus cognitifs nécessaires pour replacer les pratiques de la tradition 
dans un contextuel actuel.
Je voudrais proposer un exemple se référant à certaines activités didactiques qui 
tendent à «reproduire les traditions» de la poésie et de chant en milieu scolaire.
elles constituent les parcours, certains parallèles, d’autres interconnectés, entre 
les pratiques actuelles et les pratiques du passé dans lesquels l’année de conjon-
ction principale est représentée par la langue.
à l’école, les meilleures occasions pour s’essayer à la re-proposition et création 
de composants poétiques, chants et danses sont représentées par les fêtes lo-
cales, régionales, ou nationales, religieuses ou laïques, y compris les festivités 
organisées à l’occasion des anniversaires.
naturellement, comme cela est arrivé dans le passé, chaque argument, même 
les jours de fêtes ou d’évènements particuliers, il est digne de représenter à tra-
vers la composition certaines formes poético-musicales plus simples (mais aussi 
complexes), comme celles des mutetus.
L’apprentissage doit se passer à travers une stimulation graduelle, mais constan-
te: en petit et grand groupe et avec des méthodologies différentes, en prenant 
soin de proposer les poèmes à travers l’écriture et la mémorisation ; en valori-
sant, dans une phase successive, l’improvisation.

Voici quelques phases de l’activité didactique:
a. peuvent être apprises à chanter les berceuses, les comptines, les jeux chantés 

(Baballotti, Serra serra) pour également faire acquérir les mélodies variées ;
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274

a ScuoLa Di traDizioni

b. Si prende spunto dal testo per ampliare il lessico e per trovare regole implicite 
e strutturali, come rime ed assonanze;

c. Si può riflettere su eventuali differenze tra la lingua della poesia e la lingua 
della comunicazione quotidiana, tra la lingua sarda e quella italiana.

d. Giuochi rimici.
e. Giuochi ritmici con varie metriche.
f. Scomposizione e composizione guidata di ninne nanne e filastrocche.
g. composizione libera di distici a rima baciata ed alternata.
h. composizione di strofe con le varie tipologie rimiche e inversione di versi.
i. organizzazione di piccole “gare” e “tornei” in cui i bambini si confrontano 

pubblicamente (sempre in ambito scolastico) attraverso i loro componimenti 
scritti ed improvvisati (in questo caso si ricostruisce il contesto della tradizio
ne in cui è prevista la presenza di poeti cantori e del pubblico).

Conclusioni
il ruolo di esperto che ricopro in alcune scuole sta assumendo sempre più i 

connotati di una professione, un modo per contribuire a valorizzare e mantenere 
viva la cultura e le tradizioni della mia terra; un lavoro da inventare e da plasmare 
legando molteplici materiali culturali ed evitando di incorrere in errori che sono 
da attribuire ad una visione etnocentrica della tradizione, o alla globalizzazione 
delle culture.

pur avendo ottenuto risultati lusinghieri con gli alunni, i maestri e i professori 
coinvolti nei vari progetti, sento costantemente il peso della responsabilità che mi 
impone un’attenta valutazione delle mie scelte didattiche.

Si tratta di un’incombenza che condivido con i colleghi e con le famiglie degli 
alunni, affinché ciascuna azione risulti efficace grazie anche al superamento di 
pregiudiziali esitazioni ed eccessive (o differenti) aspettative su un intervento, 
ritenuto (a torto) esclusivo dell’esperto.

Le microcomunità che si costituiscono nelle scuole possono avvantaggiarsi 
dall’apporto, intenzionalmente programmato e concordato, di tutte le espressio
ni educative e culturali del paese/città che possono concorrere alla costituzione di 
una rete di scambi funzionale a tutto territorio.

Secondo tale logica, mi sembra opportuno che si prediliga la presenza costante 
a scuola dei “maestri” giovani e anziani del paese, sia che partecipino formalmen
te, sia informalmente, affinché gli alunni e le rispettive famiglie possano avvan
taggiarsi del loro contributo anche in occasioni e contesti extrascolastici.

L’insegnante di classe assume il ruolo attivo di mediatore e regista che appren
de e ripropone, anche con ulteriori metodologie, quanto sperimentato in presen
za dei “maestri” o degli esperti esterni.
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b. il faut s’inspirer du texte pour augmenter le lexique et pour trouver les règles 
implicites et structurelles, comme les rimes et les assonances ;

c. on peut réfléchir sur d’éventuelles différences entre la langue de la poésie et 
la langue de la communication quotidienne, entre la langue sarde et la langue 
italienne ;

d. Des jeux rythmiques ;
e. Des jeux rythmiques avec des métriques variées ;
f. Décomposition et composition guidée de berceuses et comptines ;
g. Composition libre de distiques à rime couplée et alternée ;
h. Composition de strophes avec les typologies rythmiques variées et les inversions 

de vers ;
i. organisation de petites «compétitions» et «tournois» dans lesquels les enfants 

s’affrontent publiquement (toujours dans le cadre scolaire) à travers leurs poè-
mes écrits et improvisés (dans ce cas le contexte de la tradition dans lequel est 
prévue la présence de poètes chanteurs et du public se reconstruit).

Conclusions
Le rôle d’expert que j’occupe dans plusieurs écoles assume de plus en plus les ca-

ractéristiques d’une profession, une manière de contribuer à valoriser et maintenir 
vivante la culture et les traditions de ma terre ; un travail à réinventer et à façonner 
en attachant de multiples matériaux culturels et en évitant d’induire en erreur qui 
sont à attribuer à une vision ethnocentrique de la tradition, ou à la globalisation 
des cultures.

pour avoir obtenu des résultats flatteurs avec les élèves, les maitres et les profes-
seurs impliqués dans les projets variés, je sens constamment le poids de la responsa-
bilité qui m’impose une évaluation attentive de mes choix didactiques.

il s’agit d’une tâche que je partage avec les collègues et avec les familles des élèves, 
afin que chaque action soit efficace grâce aussi au dépassement d’hésitations préju-
diciables et d’excessives (ou différentes) attentes sur une intervention, retenues (à 
tort) exclusives à l’expert.

Les micro-communautés qui se constituent dans les écoles peuvent s’avantager 
de l’apport, intentionnellement programmé et concordé, de toutes les expressions 
éducatives et culturelles du village/ville qui peuvent concourir à la constitution d’un 
réseau d’échange fonctionnel à tout le territoire.

Selon une telle logique, il me semble opportun que l’on préfère la présence 
constante à l’école des jeunes et anciens «maitres» du pays, soit qu’ils participent 
formellement, soit informellement, afin que les élèves et les familles respectives 
puissent s’avantager de leur contribution même dans les occasions et les contextes 
extrascolaires.
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impone un’attenta valutazione delle mie scelte didattiche.

Si tratta di un’incombenza che condivido con i colleghi e con le famiglie degli 
alunni, affinché ciascuna azione risulti efficace grazie anche al superamento di 
pregiudiziali esitazioni ed eccessive (o differenti) aspettative su un intervento, 
ritenuto (a torto) esclusivo dell’esperto.

Le microcomunità che si costituiscono nelle scuole possono avvantaggiarsi 
dall’apporto, intenzionalmente programmato e concordato, di tutte le espressio
ni educative e culturali del paese/città che possono concorrere alla costituzione di 
una rete di scambi funzionale a tutto territorio.

Secondo tale logica, mi sembra opportuno che si prediliga la presenza costante 
a scuola dei “maestri” giovani e anziani del paese, sia che partecipino formalmen
te, sia informalmente, affinché gli alunni e le rispettive famiglie possano avvan
taggiarsi del loro contributo anche in occasioni e contesti extrascolastici.

L’insegnante di classe assume il ruolo attivo di mediatore e regista che appren
de e ripropone, anche con ulteriori metodologie, quanto sperimentato in presen
za dei “maestri” o degli esperti esterni.
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a ScuoLa Di traDizioni

i costi della “scuola della tradizione” sono giustificati, perché le attività pro
gettate in funzione della continuità, del recupero e della riproposizione possono 
essere condivise da tanti. come la stessa tradizione.

alcune esperienze già attuate nella provincia del medio campidano tra il 
2006 ed il 2011 e una nuova progettazione che coinvolgerà, nei prossimi mesi, 
alcuni comuni consorziati della provincia di oristano, indicano un percorso con
creto, praticabile dalle scuole e dalle istituzioni nel resto dell’isola sulla base delle 
riflessioni appena esposte.

Si stanno creando nuovi presupposti affinché le comunità scolastiche, con il 
contributo delle leggi e delle risorse umane, con interventi strutturali ed eco
nomici, possano rappresentare il luogo in cui la tradizione, su connottu, non si 
conosce perché ci si limita a studiarla, ma perché la si realizza.
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à L’éCoLe DeS traDitionS

L’enseignant de classe assume le rôle actif de médiateur et réalisateur qui apprend 
et re-propose, aussi avec des méthodologies ultérieures, expérimentées en présence 
des «maitres» et des experts extérieurs.

Les coûts de «l’école de la tradition» sont justifiés, car les activités conçues en 
fonction de la continuité, de la récupération et de la re-propostion peuvent être 
partagées par beaucoup. Comme la tradition même.

Certaines expériences déjà réalisées dans la province du moyen Campidano 
entre 2006 et 2011 et une nouvelle conception qui impliquera, dans les prochains 
mois, certains consortiums communs à la province d’oristano, indiquent un par-
cours concret, praticable par les écoles et par les institutions dans le reste de l’île sur 
la base des réflexions à peine exposées.

De nouveaux fondements sont en train de se créent afin que les communautés 
scolaires, avec la contribution des lois et des ressources humaines, avec des inter-
ventions structurelles et économiques, puissent représenter le lieu dans lequel la 
tradition, su Connottu, ne se connait pas car on ne se limite pas à l’étudier, mais 
parce que c’est là qu’elle se réalise.

a ScuoLa Di traDizioni

i costi della “scuola della tradizione” sono giustificati, perché le attività pro
gettate in funzione della continuità, del recupero e della riproposizione possono 
essere condivise da tanti. come la stessa tradizione.

alcune esperienze già attuate nella provincia del medio campidano tra il 
2006 ed il 2011 e una nuova progettazione che coinvolgerà, nei prossimi mesi, 
alcuni comuni consorziati della provincia di oristano, indicano un percorso con
creto, praticabile dalle scuole e dalle istituzioni nel resto dell’isola sulla base delle 
riflessioni appena esposte.

Si stanno creando nuovi presupposti affinché le comunità scolastiche, con il 
contributo delle leggi e delle risorse umane, con interventi strutturali ed eco
nomici, possano rappresentare il luogo in cui la tradizione, su connottu, non si 
conosce perché ci si limita a studiarla, ma perché la si realizza.
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i bAmbini tecnologici sognAno 
pecore elettroniche? 

l’allestimento di un maggio drammatico  
nella scuola elementare di riolunato (mo)

Fabio Bonvicini

Gli androidi sognano pecore elettriche? è il titolo dell’opera di philip Dick da cui 
è stato tratto Blade runner, il celebre film di ridley Scott. perché questo titolo e 
questo riferimento sia bibliografico che cinematografico? perché sempre più si ha, 
quando si lavora nell’ambito del maggio e delle tradizioni musicali in generale, 
una sensazione simile a quella dello spettatore quando guarda o legge il libro di 
Dick, o quando vede per la prima volta il film Blade Runner: di provenire o di 
stare dentro a un mondo sconosciuto, di proporre qualcosa che nessuno all’inter
no della scuola si aspetta, di essere una sorta di replicante del passato che entra in 
un mondo dove i bambini sognano invece pecore elettriche. credo valga la pena 
di riflettere, in via preliminare, se e perché, nel momento in cui ci avviciniamo a 
lavorare intorno ai repertori, ai modi di agire, agli stili della tradizione popolare, 
questi repertori possiedano una dignità tale per cui possano essere mantenuti in 
vita e riproposti ai ragazzi, oppure se non sia meglio che, come tutte le cose che 
sono su questa terra, scorrano verso il loro naturale oblio. L’argomento, posto 
con una domanda diretta, potrebbe suonare più o meno così: “sono io che voglio 
fare queste cose perché piacciono a me e voglio che sopravvivano, oppure queste 
cose ha senso che sopravvivano perché hanno qualcosa da insegnare, da dire a chi 
le impara?”. Questa è una domanda che spesso viene rapidamente elusa, mentre 
invece è fondamentale. L’ interrogarsi prima dell’agire favorisce una grande chia
rezza circa intenzioni e volontà favorendo il raggiungimento dei propri fini nel 
lavoro in classe.

Questo tipo di interrogativi preliminari andrebbero posti, a maggior ragione, 
quando si esce dall’ambito territoriale privilegiato in cui il canto e la musica 



279

Les enfants technoLogiques rêvent-
iLs de moutons éLectroniques? 

La mise en scène d’un Maggio dramatique  
dans l’école élémentaire de riolunato (mo)

Fabio Bonvicini

Les androïdes rêvent-ils de moutons électroniques ? est le titre de l’œuvre de philip 
Dick duquel a été tiré Blade Runner, le célèbre film de ridley Scott. pourquoi ce titre 
et cette référence sont aussi bibliographiques que cinématographiques ? parce qu’on 
a toujours plus, lorsque l’on travaille dans le milieu du Maggio et des traditions 
musicales en général, une sensation similaire à celle du spectateur quand il regarde 
ou lit le livre de Dick, ou quand il voit pour la première fois le film Blade Runner: 
de provenir ou d’être dans un monde inconnu, de proposer quelque chose à quoi 
personne ne s’attend à l’école, d’être une sorte de réplique du passé qui entre dans 
un monde où les enfants rêvent en fait de moutons électroniques. Je crois qu’il vaut 
la peine de réfléchir, dans un premier temps, si et pourquoi, au moment où nous 
nous mettons à travailler autour des répertoires, aux modes d’agir, aux styles de la 
tradition populaire, ces répertoires possèdent une dignité de telle sorte qu’ils peuvent 
être maintenus en vie et être reproposés aux enfants, ou bien s’il n’est pas mieux que, 
comme toutes les choses qui sont sur cette terre, elles courent vers leur oubli natu-
rel. L’argument, posé comme une question directe, pourrait sonner plus ou moins 
comme ceci: «c’est moi qui veut faire ces choses parce qu’elles me plaisent à moi et 
je veux qu’elles survivent, ou qu’il y a du sens au fait que ces chosent survivent car 
elles ont quelques chosent à enseigner, à dire à celui qui les apprends ?». C’est une 
question qui souvent est rapidement contournée, même si en fait elle est fondamen-
tale. S’interroger d’abord sur l’agir favorise une grande clarté sur les intentions et la 
volonté en privilégiant le rassemblement des propres fins dans le travail en classe. 

Ce type d’interrogations préliminaires serait posé, à juste titre, lorsque l’on sort 
de l’environnement territorial privilégié où le chant et la musique de la tradition 
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nella scuola elementare di riolunato (mo)
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fare queste cose perché piacciono a me e voglio che sopravvivano, oppure queste 
cose ha senso che sopravvivano perché hanno qualcosa da insegnare, da dire a chi 
le impara?”. Questa è una domanda che spesso viene rapidamente elusa, mentre 
invece è fondamentale. L’ interrogarsi prima dell’agire favorisce una grande chia
rezza circa intenzioni e volontà favorendo il raggiungimento dei propri fini nel 
lavoro in classe.

Questo tipo di interrogativi preliminari andrebbero posti, a maggior ragione, 
quando si esce dall’ambito territoriale privilegiato in cui il canto e la musica 
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i BamBini tecnoLoGici SoGnano pecore eLettronicHe?

della tradizione ancora persistono e risuonano nella memoria e nella pratica dei 
bambini con cui si lavora. perché se in luoghi come l’alto appennino modenese 
o reggiano o la stessa Garfagnana, il canto del maggio è qualcosa che insiste nei 
costumi locali, quando si esce da quegli spazi protetti, la questione diviene pres
sante e ineludibile. Dove non c’è memoria o pratica della tradizione, occorre che 
l’intervento dell’insegnante, che è anche musicista e ricercatore, divenga più forte 
ed incisivo, più innovativo e “tradizionante”, ossia creatore di nuova tradizione 
all’interno di un contesto che è privo di riferimenti e rimandi impliciti.

ritengo che all’interno della tradizione del maggio i repertori che noi propo
niamo nelle scuole, si debbano affrontare non come testi sacri, immodificabili, 
che non possiamo permetterci di sfiorare con le “nostre mani sporche”, ma come 
materiale grezzo su cui lavorare liberamente, a seconda delle situazioni in cui ci 
troviamo. credo si debba smettere di pensare che la tradizione sia un repertorio 
statico a cui dobbiamo guardare come a un oggetto da conservare: persino nel 
linguaggio burocratese del ministero, si parla di “beni e attività culturali”. noi 
dobbiamo fare la stessa cosa relativamente ai repertori musicali e ai repertori del 
teatro del maggio; dobbiamo insistere sull’“attività” come processo. il lavoro che 
ci si prospetta sta nel tentativo di riscrivere questa tradizione, di rielaborarla e 
riutilizzarla in maniera libera, al fine di proporre un’offerta che attragga i ragazzi 
e li coinvolga. La nostra è un’attività culturale e se ci sentiamo parte di questa 
tradizione, come tutti coloro che ci hanno preceduto, che hanno rielaborato, 
riscritto e riutilizzato, anche noi dobbiamo fare la stessa cosa, pena il rischio 
della musealizzazione, intesa come sclerotizzazione. non possiamo, né dobbiamo 
guardare quel mondo come qualcosa di cui noi ci sentiamo di appartenere solo in 
parte e riproporlo circonfuso nell’aura del “com’era bello una volta”; opzione da 
rifuggire. non dobbiamo parlare di un mondo che era bello una volta e oggi non 
lo è più, ma dobbiamo semplicemente parlare di un mondo diverso da quello 
contemporaneo e dare, alla fine del percorso che facciamo con i ragazzi, l’idea 
di un mondo altro rispetto a quello attuale che tende all’unicità del pensiero e 
all’omologazione culturale.

il mondo da cui noi traiamo la linfa delle nostre attività musicali e culturali 
nella scuola parla con una lingua viva ed interessante fatta di forme espressive ori
ginali oggi non più disponibili. L’espressività che c’era in quel mondo è andata in 
gran parte perduta e con essa noi ci possiamo confrontare per scoprire linguaggi 
e modalità differenti da reinterpretare con ampi margini di libertà, penso, infatti, 
che libertà sia proprio la parola chiave. concedere libertà espressiva agli studenti 
rappresenta il “buon motivo” per svolgere il lavoro che facciamo e anche la rispo
sta alla domanda iniziale.

L’esperienza concreta di cui vorrei parlare si colloca nell’anno scolastico 2007
2008, quando fui invitato dal comune di riolunato e dall’istituto comprensivo 
di pievepelago (mo) a tenere un laboratorio sul maggio drammatico. capitolo 
finale di un triennio che partendo dal Maggio delle ragazze di Riolunato approda
va, dopo due anni, alla messa in scena di un maggio drammatico.
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LeS enFantS teCHnoLoGiQueS rÊVent-iLS De moutonS éLeCtroniQueS? 

persistent et résonnent encore dans la mémoire et dans la pratique des enfants avec 
qui l’on travaille. parce que si dans un lieu comme l’alto appennino de modène et 
reggiano ou la même Garfagnana, le chant du Maggio est quelque chose qui insiste 
sur les coutumes locales, quand on sort de ces espaces protégés, la question devient 
présente et inévitable. où il n’y a pas de mémoire ou de pratique de la tradition, il 
est nécessaire que l’intervention de l’enseignant, qui est aussi musicien et chercheur, 
il devient plus fort et incisif, plus innovant et «tradizionante», à savoir créateur de 
nouvelle tradition à l’intérieur d’un contexte qui est dépourvu de références et de 
renvois implicites.

Je retiens que dans la tradition du Maggio les répertoires que nous proposons 
dans les écoles, doivent être affrontés comme des textes sacrés, non modifiables, 
que nous pouvons nous permettre de polluer avec «nos mains sales», mais comme 
matériel brut sur lequel travailler librement, en fonction de la situation dans la-
quelle nous nous trouvons. Je crois que l’on doit arrêter de penser que la tradition 
est un répertoire statique que nous devons regarder comme un objet à observer: 
même dans le langage bureaucratique du ministère, on parle de «biens et activités 
culturelles». nous devons faire relativement la même chose aux répertoires musi-
caux et aux répertoires du théâtre du Maggio; nous devons insister sur «l’activité» 
comme processus. Le travail qui se profile se situe dans la tentative de réécrire cette 
tradition, de la réélaborer et la réutiliser de manière libre, afin de proposer une 
offre qui attire comme tous ceux qui nous ont précédé, qui l’ont réélaboré, réécris 
et réutilisé, même nous, nous devons faire la même chose, cela vaut le risque de la 
muséalisation, comprise comme sclérotisation. nous ne pouvons, ni ne devons re-
garder ce monde comme quelque chose auquel nous sentons appartenir seulement 
en partie et le reproposer baigné dans l’aura du «comme il était beau autrefois» ; 
option à répugner. nous ne devons pas parler d’un monde qui était beau avant et 
ne l’est plus aujourd’hui, mais nous devons simplement parler d’un monde divers à 
celui contemporain et donner, à la fin du parcours que nous faisons avec les jeunes, 
l’idée d’un monde autre par rapport à celui actuel qui tend à l’unicité de la pensée 
et à l’homogénéisation culturelle.

Le monde dans lequel nous puisons la sève de nos activités musicales et cultu-
relles dans l’école parle avec une langue vive et intéressante faite de formes ex-
pressives originales plus accessibles aujourd’hui. L’expressivité qu’il y avait dans ce 
monde a été en grande partie perdue et avec celle-ci nous pouvons comparer pour 
découvrir des langages et des modalités différentes à réinterpréter avec des marges 
amples de liberté, je pense, en fait, que liberté est justement le mot clé. Concéder 
de la liberté expressive aux étudiants représente le «bon motif» pour développer le 
travail que nous faisons et aussi la réponse à la question initiale. 

L’expérience concrète dont je voudrais parler se situe durant l’année scolaire 
2007-2008, quand je fus invité par la ville de riolunato et par le groupe scolaire 
de pievepelago (mo) à tenir un atelier sur le Maggio dramatique. Le chapitre final 
d’une triennale qui, partant du Maggio delle ragazze di Riolunato, aboutissant, après 
deux ans, à la mise en scène d’un Maggio dramatique. 
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niamo nelle scuole, si debbano affrontare non come testi sacri, immodificabili, 
che non possiamo permetterci di sfiorare con le “nostre mani sporche”, ma come 
materiale grezzo su cui lavorare liberamente, a seconda delle situazioni in cui ci 
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statico a cui dobbiamo guardare come a un oggetto da conservare: persino nel 
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teatro del maggio; dobbiamo insistere sull’“attività” come processo. il lavoro che 
ci si prospetta sta nel tentativo di riscrivere questa tradizione, di rielaborarla e 
riutilizzarla in maniera libera, al fine di proporre un’offerta che attragga i ragazzi 
e li coinvolga. La nostra è un’attività culturale e se ci sentiamo parte di questa 
tradizione, come tutti coloro che ci hanno preceduto, che hanno rielaborato, 
riscritto e riutilizzato, anche noi dobbiamo fare la stessa cosa, pena il rischio 
della musealizzazione, intesa come sclerotizzazione. non possiamo, né dobbiamo 
guardare quel mondo come qualcosa di cui noi ci sentiamo di appartenere solo in 
parte e riproporlo circonfuso nell’aura del “com’era bello una volta”; opzione da 
rifuggire. non dobbiamo parlare di un mondo che era bello una volta e oggi non 
lo è più, ma dobbiamo semplicemente parlare di un mondo diverso da quello 
contemporaneo e dare, alla fine del percorso che facciamo con i ragazzi, l’idea 
di un mondo altro rispetto a quello attuale che tende all’unicità del pensiero e 
all’omologazione culturale.

il mondo da cui noi traiamo la linfa delle nostre attività musicali e culturali 
nella scuola parla con una lingua viva ed interessante fatta di forme espressive ori
ginali oggi non più disponibili. L’espressività che c’era in quel mondo è andata in 
gran parte perduta e con essa noi ci possiamo confrontare per scoprire linguaggi 
e modalità differenti da reinterpretare con ampi margini di libertà, penso, infatti, 
che libertà sia proprio la parola chiave. concedere libertà espressiva agli studenti 
rappresenta il “buon motivo” per svolgere il lavoro che facciamo e anche la rispo
sta alla domanda iniziale.

L’esperienza concreta di cui vorrei parlare si colloca nell’anno scolastico 2007
2008, quando fui invitato dal comune di riolunato e dall’istituto comprensivo 
di pievepelago (mo) a tenere un laboratorio sul maggio drammatico. capitolo 
finale di un triennio che partendo dal Maggio delle ragazze di Riolunato approda
va, dopo due anni, alla messa in scena di un maggio drammatico.
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una breve premessa: il Maggio delle Ragazze di Riolunato è un canto di corteg
giamento. nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio si va di casa in casa cantando 
strofe scritte appositamente per ogni famiglia residente. all’interno di questo 
saluto benaugurante si celebra il momento più importante, ovvero “l’ambascia
ta d’amore”, dove un ambasciatore reca un messaggio a una ragazza da parte 
dell’innamorato. il canto dell’ambasciata segnava anticamente il momento della 
dichiarazione d’amore davanti all’intera comunità: le coppie che si formavano 
ufficialmente nella notte, sfilavano poi la domenica successiva per le vie del paese, 
sancendo le nuove unioni nel pranzo in piazza e nella festa a ballo che seguiva. La 
tradizione del Maggio delle ragazze si mantiene viva ancora oggi, seppure ormai 
scevra dell’impegno socializzato, pur mantenendo per gli abitanti del paese una 
forte significatività e svolgendo un’importante funzione di coesione collettiva in 
un territorio pesantemente segnato dall’emigrazione verso le città vicine.

il maggio drammatico, invece, non era stato più rappresentato. Dopo 55 anni 
siamo tornati a far rivivere il maggio nella Valle dello Scoltenna. il testo è stato da 
me composto ex novo dopo aver scelto con i ragazzi la storia a cui ispirarci: L’orco 
con le penne, racconto proveniente dalla montagna pistoiese e presente nelle Fiabe 
italiane di italo calvino.

La vicenda: c’è un re ammalato che chiama i dottori che lo visitano e gli dico
no che è vicino alla morte. L’unico rimedio possibile è la penna dell’orco e quindi 
deve mandare qualcuno a prenderla. il re ovviamente chiama i soldati, coloro che 
sono preposti a compiere le imprese più disperate per conto del re, ma essi si rifiu
tano. Soltanto tre bambini accettano di compiere la missione per salvare il re. Qui 
inizia un lungo viaggio che si svolgerà in due direzioni di andata e ritorno: prima 
incontrano un oste che ha perduto la figlia, poi devono attraversare un fiume su 
cui trovano un barcaiolo imprigionato sulla barca da un incantesimo e finalmente 
arrivano al castello dell’orco che vive con una ragazza, che è poi la figlia dell’oste 
rapita dall’orco stesso che la tiene prigioniera come sua pseudo moglie. Final
mente i bambini arrivano alla tana dell’orco, qui c’è la scena in cui salgono sulla 
barca e attraversano simbolicamente il fiume. L’orco è andato a caccia, è ritornato 
nella sua tana e ha fame: mangia e va a dormire. Lo stratagemma, prevede che la 
moglie dell’orco, mentre l’orco dorme, faccia finta di sognare; nel sogno fa finta 
di delirare e in questo delirio strappa una penna dell’orco e la porge ai bambini 
nascosti in un angolo della tana. La moglie dell’orco non solo le riesce a strappare 
le penne, ma riesce anche a scoprire l’incantesimo del barcaiolo e scopre che è la 
figlia dell’oste. L’arcano viene svelato e l’incantesimo rotto; i bambini compiono 
il percorso a ritroso e salvano il re che, guarito, sposa la figlia dell’oste.

allo spettacolo hanno partecipato tutti i 17 bambini della Scuola elementare 
di riolunato.

nell’allestimento dello spettacolo abbiamo mantenuto le peculiarità scenogra
fiche di questo teatro che presenta una scena fissa con pochi simbolici elementi, 
mentre abbiamo adottato costumi ad hoc, anziché quelli abituali che non variano 
rispetto alle vicende rappresentate. L’accompagnamento musicale, dal vivo, ha 
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une brève prémisse: le Maggio delle ragazze di Riolunato est un conte de cour. 
Dans la nuit entre le 30 avril et le 1er mai on va de maison en maison en chantant 
des versets écrits spécialement pour chaque famille résidente. a l’intérieur de ce 
salut de bon augure se célèbre le moment le plus important, à savoir «l’ambassade 
d’amour», où un ambassadeur délivre un message à une fille dans le but de tom-
ber amoureux. Le chant de l’ambassade signait autrefois le moment de la déclara-
tion d’amour devant la communauté toute entière: les couples qui se formaient 
officiellement dans la nuit, défilaient ensuite le dimanche d’après sur les routes du 
village, scellant les nouvelles unions au repas sur la place et au bal qui suivait. La 
tradition du Maggio delle ragazze perdure encore aujourd’hui, quoique dépourvue 
de l’engagement social, même en maintenant pour les habitants du pays une forte 
signification et développant une importante fonction de cohésion collective dans un 
territoire lourdement marqué par l’émigration vers les villes voisines.

Le Maggio dramatique, en fait, n’était plus représenté. après 55 ans nous sommes 
retournés faire revivre le Maggio dans la Valle dello Scoltenna. Le texte a été composé 
par moi-même ex novo après avoir choisi avec les enfants l’histoire par laquelle s’ins-
pirer: L’orco con le penne, récit provenant de la montagne de pistoia et présente dans 
les Fiabe italiane de Calvino.

L’histoire: il était une fois un roi malade qui appelle les docteurs qui lui rendent 
visite et lui disent qu’il est proche de la mort. L’unique remède possible est la plume 
d’ogre et donc il doit envoyer quelqu’un la chercher. Le roi évidemment appelle les 
soldats, ceux qui sont responsables d’accomplir les affaires les plus désespérées pour 
le roi, mais ils refusent. Seulement trois enfants acceptent d’accomplir la mission 
pour sauver le roi. ici commence un long voyage qui se déroulera dans deux direc-
tions d’aller-retour: premièrement ils rencontrent un hôte qui a perdu sa fille, puis 
ils doivent traverser le fleuve sur lequel ils trouvent un batelier emprisonné sur la 
barque par un sort et finalement ils arrivent au château de l’ogre qui vit avec une 
fille, qui est la fille de l’hôte kidnappée par l’ogre et qui la tient prisonnière comme 
sa pseudo-femme. Finalement les enfants arrivent à la tanière de l’ogre, ici il y a 
la scène dans laquelle ils sautent dans la barque et traversent symboliquement le 
fleuve. L’ogre est allé à la chasse, il est retourné dans sa tanière et il a faim: il mange 
et va dormir. Le stratagème, prévoit que la femme de l’ogre, pendant que celui-ci 
dort, fasse semblant de rêver ; dans son sommeil elle fait semblant de délirer et dans 
ce délire elle extrait une plume de l’ogre et la tend aux enfants cachés dans un angle 
de la tanière. La femme de l’ogre ne réussit pas seulement à extraire les plumes, 
elle réussit aussi à découvrir le charme du batelier et découvre qu’elle est la fille de 
l’hôte. Le secret est révélé et le charme rompu ; les enfants font le parcours à l’envers 
et sauvent le roi qui, guéri, épouse la fille de l’hôte.

Les 17 enfants de l’école élémentaire de riolunato ont participé au spectacle.
Dans la mise en scène du spectacle nous avons maintenu les particularités scé-

nographiques de ce théâtre qui présente une scène fixe avec peu d’éléments symbo-
liques, bien que nous ayons adopté des coutumes ad hoc, plutôt que celles habituelles 
qui ne varient pas par rapport aux histoires représentées. L’accompagnement mu-
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una breve premessa: il Maggio delle Ragazze di Riolunato è un canto di corteg
giamento. nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio si va di casa in casa cantando 
strofe scritte appositamente per ogni famiglia residente. all’interno di questo 
saluto benaugurante si celebra il momento più importante, ovvero “l’ambascia
ta d’amore”, dove un ambasciatore reca un messaggio a una ragazza da parte 
dell’innamorato. il canto dell’ambasciata segnava anticamente il momento della 
dichiarazione d’amore davanti all’intera comunità: le coppie che si formavano 
ufficialmente nella notte, sfilavano poi la domenica successiva per le vie del paese, 
sancendo le nuove unioni nel pranzo in piazza e nella festa a ballo che seguiva. La 
tradizione del Maggio delle ragazze si mantiene viva ancora oggi, seppure ormai 
scevra dell’impegno socializzato, pur mantenendo per gli abitanti del paese una 
forte significatività e svolgendo un’importante funzione di coesione collettiva in 
un territorio pesantemente segnato dall’emigrazione verso le città vicine.

il maggio drammatico, invece, non era stato più rappresentato. Dopo 55 anni 
siamo tornati a far rivivere il maggio nella Valle dello Scoltenna. il testo è stato da 
me composto ex novo dopo aver scelto con i ragazzi la storia a cui ispirarci: L’orco 
con le penne, racconto proveniente dalla montagna pistoiese e presente nelle Fiabe 
italiane di italo calvino.

La vicenda: c’è un re ammalato che chiama i dottori che lo visitano e gli dico
no che è vicino alla morte. L’unico rimedio possibile è la penna dell’orco e quindi 
deve mandare qualcuno a prenderla. il re ovviamente chiama i soldati, coloro che 
sono preposti a compiere le imprese più disperate per conto del re, ma essi si rifiu
tano. Soltanto tre bambini accettano di compiere la missione per salvare il re. Qui 
inizia un lungo viaggio che si svolgerà in due direzioni di andata e ritorno: prima 
incontrano un oste che ha perduto la figlia, poi devono attraversare un fiume su 
cui trovano un barcaiolo imprigionato sulla barca da un incantesimo e finalmente 
arrivano al castello dell’orco che vive con una ragazza, che è poi la figlia dell’oste 
rapita dall’orco stesso che la tiene prigioniera come sua pseudo moglie. Final
mente i bambini arrivano alla tana dell’orco, qui c’è la scena in cui salgono sulla 
barca e attraversano simbolicamente il fiume. L’orco è andato a caccia, è ritornato 
nella sua tana e ha fame: mangia e va a dormire. Lo stratagemma, prevede che la 
moglie dell’orco, mentre l’orco dorme, faccia finta di sognare; nel sogno fa finta 
di delirare e in questo delirio strappa una penna dell’orco e la porge ai bambini 
nascosti in un angolo della tana. La moglie dell’orco non solo le riesce a strappare 
le penne, ma riesce anche a scoprire l’incantesimo del barcaiolo e scopre che è la 
figlia dell’oste. L’arcano viene svelato e l’incantesimo rotto; i bambini compiono 
il percorso a ritroso e salvano il re che, guarito, sposa la figlia dell’oste.

allo spettacolo hanno partecipato tutti i 17 bambini della Scuola elementare 
di riolunato.

nell’allestimento dello spettacolo abbiamo mantenuto le peculiarità scenogra
fiche di questo teatro che presenta una scena fissa con pochi simbolici elementi, 
mentre abbiamo adottato costumi ad hoc, anziché quelli abituali che non variano 
rispetto alle vicende rappresentate. L’accompagnamento musicale, dal vivo, ha 
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previsto l’inserimento di alcune danze tradizionali: Vin Migoun (una manfrina) e 
Veneziana e questo perché nel programma triennale svolto nella scuola, il secon
do anno lo avevamo dedicato alle espressioni coreutiche tradizionali e, per quan
to riguarda il canto, abbiamo utilizzato assieme alle consuete melodie del maggio 
drammatico anche quelle del Maggio delle ragazze proponendo una variazione a 
partire dalle competenze già in possesso degli studenti.
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sical, en live, prévoyait l’insertion de quelques danses traditionnelles: Vin Migoun 
(une manfrina) danse piémontaise et vénitienne et ceci parce que le programme 
de trois ans fini à l’école, la deuxième année nous l’avions dédié aux expressions 
de chorales traditionnelles et, en ce qui concerne le chant, nous avons utilisé les 
mélodies habituelles du Maggio dramatique ainsi que celles du Maggio delle ragazze 
en proposant une variation à partir des compétences déjà possédées par les élèves.
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do anno lo avevamo dedicato alle espressioni coreutiche tradizionali e, per quan
to riguarda il canto, abbiamo utilizzato assieme alle consuete melodie del maggio 
drammatico anche quelle del Maggio delle ragazze proponendo una variazione a 
partire dalle competenze già in possesso degli studenti.



286126

l’insegnAmento del cAnto del 
mAggio nellA didAtticA curricolAre

umberto Bertolini
Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio (LU)

il ricordo, ora sollecitato, di Gastone Venturelli43 mi permette di cominciare con 
un piccolo aneddoto.

Hyères è una città francese al confine occidentale della costa azzurra; qui 
una decina di anni fa mi hanno chiamato per parlare del libro sulle fiabe della 
Garfagnana realizzato sotto al guida del professor Venturelli. non capivo perché 
mi avessero chiamato a parlare di questo libro e di questa esperienza, quale fosse 

43  Gastone Venturelli (19421995), docente di Storia delle tradizioni popolari nelle 
università di urbino e di Firenze, ha dedicato alla fiabistica ampia parte del suo lavoro. Si vedano: 
Leggende e racconti popolari della Toscana, roma, newton compton editori 1983; Documenti 
di narrativa popolare toscana, centro tradizioni popolari, Lucca 1983; Tre fòle di Calòmini, 
«rivista di archeologia storia costume», a. Xi, n. 41, ottobreDicembre 1983, pp. 5160; Una 
novellina popolare nel dialetto di Gombitelli, «Quaderni dell’istituto di linguistica dell’università 
di urbino», n. 4, 1986, pp. 391395; La trasmissione della fiaba. Analisi di un caso di trasmissione 
familiare, «La ricerca folklorica», Oralità e scrittura. Le letterature popolari europee (a cura di 
G. cusatelli), n.15, aprile 1987, pp. 5362; La gallina della nonna Gemma. Lo straordinario 
repertorio di una narratrice italiana, Vigevano, Diakronia 1994; Le storie dei Montierini, in: 
Racconti del paese degli sciocchi (a cura di Hiroko Kenmochi), tokio, miyaishotem 1995; La 
fiaba di “Giovannino senza paura” (AT326) nella tradizione orale della Toscana nord-occidentale, 
in: La fiaba nella tradizione orale toscana: amore, avventura, paura, atti della 5a giornata di studi 
in onore di poggio Braccolini, terranuova Bracciolini (arezzo), 23 ottobre 1988, comune 
di terranova Bracciolini 1996, pp. 5182 (postumo); Le tre arance (AT 408). Mittsu no orenji, 
(traduzione di Hiroko Kenmochi), tokio, Kaishei – Sha 1999 (postumo). il volume a cui ci si 
riferisce è Fole di Garfagnana, (a cura di umberto Bertolini), comune di piazza al Serchio (Lu) 
1994, frutto di un lavoro di ricerca compiuto con gli studenti e gli insegnanti della Scuola media 
di piazza al Serchio.
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L’enseignement du chant du Maggio 
dans Le parcours didactique

umberto Bertolini
Groupe scolaire de Piazza al Serchio (LU)

Le souvenir, aujourd’hui remémoré, de GastoneVenturellif64 me permet de com-
mencer par une petite anecdote.

Hyères est une ville française au confinement occidentale de la Côte d’azur, d’où 
il y a une dizaine d’années on m’a appelé pour parler du livre sur les contes de la 
Garfagnana réalisé sous le la direction du professeur Venturelli. Je ne comprenais pas 
pourquoi ils m’avaient appelé pour parler de ce livre et de cette expérience, quel qu’en 

f64 GastoneVenturelli(1942-1995), professeur d’histoire des traditions populaires dans les 
universités d’urbin et de Florence, il a dédié à l’étude des contes une large partie de son tra-
vail. on y voit: Leggende e racconti popolari della Toscana, roma, newton Compton editori 
1983; Documenti di narrativa popolare toscana, Centro tradizioni popolari, Lucca 1983;Trefòle 
di Calòmini, «rivista di archeologia, storia, costume», a. Xi, n. 41,ottobre-Dicembre 1983, pp. 
51-60; Una novellina popolare nel dialetto di Gombitelli, «Quadernidell’istituto di linguistica-
dell’università di urbino», n.4, 1986, pp. 391- 395; La trasmissione della fiaba. Analisi di un caso 
di trasmissione familiare, «La ricerca folklorica», Oralità e scrittura. Le letterature popolari europee 
(a cura di G. Cusatelli), n.15, aprile 1987, pp. 53-62; La gallina della nonna Gemma. Lo straor-
dinariorepertorio di una narratrice italiana, Vigevano, Diakronia 1994; Le storie dei Montierini, 
in: Racconti del paese degli sciocchi (a cura di Hiroko Kenmochi), tokio, miyaishotem 1995; La 
fiaba di «Giovannino senza paura» (AT326) nella tradizione orale della Toscana nord-occidentale, 
in: La fiaba nella tradizione orale toscana: amore, avventura, paura, atti della 5a giornata di studi 
in onore di poggio Braccolini, terranuovaBracciolini (arezzo), 23 ottobre 1988, Comune di 
terranova Bracciolini 1996, pp. 51-82 (postumo); Le trearance (AT 408). Mittsu no orenji, (tra-
duzione di Hiroko Kenmochi), tokio, Kaishei - Sha 1999 (posthume). Le volume auquel il est 
fait référence est Fole di Garfagnana, (umberto Bertolinidir.), commune de piazza al Serchio 
(Lu) 1994, fruit d’un travail de recherches réalisé avec les étudiants et les enseignants de l’école 
primaire de piazza al Serchio.
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l’interesse. poi quando mi sono trovato dentro il convegno, ho capito: il proble
ma era della provenza, dei provenzali, che scrivendo in lingua locale le loro storie, 
cercavano confronti con autori che avessero trascritto lingue dialettali: insomma 
si discuteva su come poter trascrivere in modo comprensibile quelli che erano i 
dialetti locali o lingue locali rispettando i loro fonemi.

mi sono trovato quindi a parlare della mia esperienza scolastica, nella quale si 
erano impiegate parecchie ore di attività per trascrivere narrazioni orali con tutte 
le parole dei racconti e i fonemi del narratore, non utilizzando i simboli fonetici 
ufficiali, ma ricorrendo a semplificazioni e a grafemi più o meno “normali”, e 
altre ore per raccogliere, intervistare e registrare. Furono gli insegnanti francesi 
che si interrogarono dicendo: “come è possibile che in italia troviate il tempo di 
fare queste cose a scuola?” La domanda è pertinente rispetto al tema di cui oggi 
si discute.

com’è possibile che dentro la scuola si possano fare queste attività?
in realtà fino a oggi è stato assai semplice: il tempo scuola è abbastanza dila

tato, si sono fatte attività extra curriculari, attività esterne; si è insegnato teatro, 
canto del maggio. in buona sostanza il problema temporale non sussisteva.

ora invece stiamo andando verso una scuola essenziale con orario ridotto, fat
ta di attività estremamente selezionate e fra l’altro, nell’aria che si respira, questa 
essenzialità rischia di essere banalmente un tentativo di percorso alla rovescia, a 
settanta, ottanta anni fa. ma lo si fa in una civiltà, la nostra, che non ha nulla 
da spartire con quella e quindi con la prospettiva di un’implosione dello stesso 
sistema scolastico.

mi auguro che non accada, è però assai probabile che avremo, per il prossimo 
futuro, una scuola “estremamente leggera” che proporrà contenuti essenziali: leg
gere, scrivere e “far di conto”, come si diceva un po’ di tempo fa; vi verrà aggiunta 
qualche nozione di informatica, forse qualche nozione in più di biologia o di fisi
ca. Quindi il tema di come inserire il canto del maggio (ma lo stesso si può dire 
per qualsiasi altra attività al di fuori dell’insegnamento curriculare) nella didattica 
ordinaria è un problema che davvero ci dobbiamo porre.

in Francia lo avvertivano dieci anni fa perché a scuola si insegnavano (e si inse
gnano) soltanto le discipline curriculari e le ore erano (e sono) poche. in italia ce 
lo poniamo oggi, perché ci sarà più spazio per attività al di là di quelle cosiddette 
disciplinari.

il tema è: se vogliamo davvero continuare a insegnare a scuola le tradizioni 
popolari, bisogna inserire questa attività entro la didattica ordinaria delle disci
pline: non può essere diversamente. Questa didattica ordinaria, però, bisogna che 
noi la pensiamo come didattica curriculare, cioè bisogna modificare il concetto 
che abbiamo della scuola, di che cosa debba veicolare, quale sia la sua missione 
anche in termini di utilità.

non dobbiamo inventare concetti nuovi, tutto è stato detto e scritto da molto 
tempo. Dobbiamo riappropriarci della scuola di oggi definendola meglio; dob
biamo attivare un processo di cambiamento e immaginare al suo interno una 
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fut l’intérêt. Lorsque je me suis retrouvé dans le colloque, j’ai compris: le problème 
venait de la provence, des provençaux, qui écrivaient leurs histoires en langue locale, 
ils cherchaient des comparaisons avec des auteurs qui auraient transcrits des langues 
dialectiques: en somme on parlait sur la façon de pouvoir transcrire de manière com-
préhensible les dialectes locaux ou les langues locales en respectant leurs phonèmes. 

Je me suis donc retrouvé à parler de mon expérience scolaire, pour laquelle j’ai 
réalisé de nombreuses heures d’activités pour transcrire les narrations orales avec 
tous les mots des récits et les phonèmes du narrateur, non pas en utilisant les sym-
boles phonétiques officiels, mais en ayant recours à des simplifications et à des 
graphèmes plus ou moins «normaux», et d’autres heures pour recueillir, interviewer 
et enregistrer. Ce furent les enseignants français qui s’interrogèrent en disant: «com-
ment est-il possible qu’en italie vous trouviez le temps de faire ces choses à l’école ?». 
La question est pertinente par rapport au thème dont on parle aujourd’hui. Com-
ment est-il possible que des activités comme celles-ci puissent se faire dans l’école?

en réalité jusqu’à aujourd’hui, cela fut très simple: le temps de l’école est assez 
dilaté, des activités extrascolaires et externes ont été créées: on a enseigné le théâtre, 
le chant del Maggio. en bonne substance le problème temporel ne subsistait pas.

Cependant, nous nous dirigeons maintenant vers une école essentielle avec des 
horaires réduits, faite d’activités extrêmement sélectionnées et entre autre, dans l’air 
que l’on respire, depuis environ soixante voire même quatre-vingt ans, cette essen-
tialité risque d’être banalement une tentative de parcours à l’envers. mais cela se 
fait dans une société, la nôtre, qui n’a rien à partager avec celle-là et donc avec la 
perspective d’une implosion de ce même système scolaire.

J’espère que cela ne se produira pas, il est pourtant très probable d’avoir, dans 
un futur proche, une école «extrêmement légère» qui propose des contenus essen-
tiels: lire, écrire et «faire les contes, du numératif» comme on disait il y a quelque 
temps ; il sera ajouté quelques notions d’informatique, peut-être quelques notions 
en plus de biologie ou de physique. aussi, le thème de comment insérer le chant 
du Maggio (mais on peut dire la même chose pour n’importe quelle activité hors 
de l’enseignement scolaire) dans la didactique ordinaire est un problème que nous 
devons réellement nous poser.

en France, ils ont été avertis il y a dix ans car à l’école, on enseignait (et on 
enseigne) surtout les disciplines scolaires et les heures étaient (et sont) peu nom-
breuses. en italie, on se questionne aujourd’hui, car il y aura plus d’espace pour les 
activités au-delà de celles prétendues disciplinaires.

Le thème est: si nous voulons réellement continuer à enseigner les traditions 
populaires à l’école, il est nécessaire d’insérer cette activité dans la didactique de 
tous les jours: cela ne peut pas être autrement. mais, cette didactique ordinaire, 
nous avons besoin de la penser comme didactique scolaire, c’est-à-dire de modifier 
le concept que nous nous faisons de l’école, de ce qu’elle doit véhiculer, quelle que 
soit est sa mission même en termes d’utilité.

nous ne devons pas inventer de nouveaux concepts, tout a été dit et écrit depuis 
longtemps. nous devons nous réapproprier l’école d’aujourd’hui en la défendant 
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l’interesse. poi quando mi sono trovato dentro il convegno, ho capito: il proble
ma era della provenza, dei provenzali, che scrivendo in lingua locale le loro storie, 
cercavano confronti con autori che avessero trascritto lingue dialettali: insomma 
si discuteva su come poter trascrivere in modo comprensibile quelli che erano i 
dialetti locali o lingue locali rispettando i loro fonemi.

mi sono trovato quindi a parlare della mia esperienza scolastica, nella quale si 
erano impiegate parecchie ore di attività per trascrivere narrazioni orali con tutte 
le parole dei racconti e i fonemi del narratore, non utilizzando i simboli fonetici 
ufficiali, ma ricorrendo a semplificazioni e a grafemi più o meno “normali”, e 
altre ore per raccogliere, intervistare e registrare. Furono gli insegnanti francesi 
che si interrogarono dicendo: “come è possibile che in italia troviate il tempo di 
fare queste cose a scuola?” La domanda è pertinente rispetto al tema di cui oggi 
si discute.

com’è possibile che dentro la scuola si possano fare queste attività?
in realtà fino a oggi è stato assai semplice: il tempo scuola è abbastanza dila

tato, si sono fatte attività extra curriculari, attività esterne; si è insegnato teatro, 
canto del maggio. in buona sostanza il problema temporale non sussisteva.

ora invece stiamo andando verso una scuola essenziale con orario ridotto, fat
ta di attività estremamente selezionate e fra l’altro, nell’aria che si respira, questa 
essenzialità rischia di essere banalmente un tentativo di percorso alla rovescia, a 
settanta, ottanta anni fa. ma lo si fa in una civiltà, la nostra, che non ha nulla 
da spartire con quella e quindi con la prospettiva di un’implosione dello stesso 
sistema scolastico.

mi auguro che non accada, è però assai probabile che avremo, per il prossimo 
futuro, una scuola “estremamente leggera” che proporrà contenuti essenziali: leg
gere, scrivere e “far di conto”, come si diceva un po’ di tempo fa; vi verrà aggiunta 
qualche nozione di informatica, forse qualche nozione in più di biologia o di fisi
ca. Quindi il tema di come inserire il canto del maggio (ma lo stesso si può dire 
per qualsiasi altra attività al di fuori dell’insegnamento curriculare) nella didattica 
ordinaria è un problema che davvero ci dobbiamo porre.

in Francia lo avvertivano dieci anni fa perché a scuola si insegnavano (e si inse
gnano) soltanto le discipline curriculari e le ore erano (e sono) poche. in italia ce 
lo poniamo oggi, perché ci sarà più spazio per attività al di là di quelle cosiddette 
disciplinari.

il tema è: se vogliamo davvero continuare a insegnare a scuola le tradizioni 
popolari, bisogna inserire questa attività entro la didattica ordinaria delle disci
pline: non può essere diversamente. Questa didattica ordinaria, però, bisogna che 
noi la pensiamo come didattica curriculare, cioè bisogna modificare il concetto 
che abbiamo della scuola, di che cosa debba veicolare, quale sia la sua missione 
anche in termini di utilità.

non dobbiamo inventare concetti nuovi, tutto è stato detto e scritto da molto 
tempo. Dobbiamo riappropriarci della scuola di oggi definendola meglio; dob
biamo attivare un processo di cambiamento e immaginare al suo interno una 
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serie di curricula che utilizzano le discipline ovvero, il contrario dell’attuale modo 
di pensare. Si insegnerà ancora italiano, matematica, lingua straniera, storia e 
geografia, solo che la prospettiva non dovrà essere quella della ripetizione mec
canica dei contenuti di queste discipline, perché in questo modo, non solo non 
ci sarà spazio per il maggio, ma non ci sarà nemmeno la crescita intellettuale 
dell’alunno.

perché ciò sia possibile è necessario, appunto, cambiare un po’ il punto di 
vista: se di scuola del maggio si deve parlare, se ne dovrà parlare in modo diverso 
rispetto al passato inserendo le tradizioni popolari nello spazio del curriculum 
ordinario.

Questo curriculum è legato alle competenze: ad esempio, quando faccio lezio
ne di italiano mi preoccupo non solo del fatto che qualcuno mi sappia dire chi 
è Giosuè carducci, ma anche e soprattutto che acquisisca una competenza reale 
di lettura, di comprensione, di esposizione, di elaborazione, di scrittura ortogra
ficamente corretta; mi preoccupo dunque che acquisisca competenze. pertanto 
ho la possibilità di costruire dei curricula che rispettino gli obiettivi relativi alle 
competenze da acquisire e che, in qualche misura, possano essere di natura non 
strettamente disciplinare. oggi il ruolo che ha la scuola non è più quello di un 
tempo e in particolare i ragazzi vanno educati, usando un’espressione che va di 
moda, al “pensiero riflessivo e non al pensiero riflettente”. ovvero abbiamo biso
gno di educare i nostri alunni a saper ragionare con la propria testa e lo dobbia
mo fare con strumenti nuovi ed efficaci, a fronte di una scuola tradizionalmente 
intesa che conduce verso il “pensiero riflettente”: spiego una cosa, poi interrogo e 
pretendo che l’alunno ripeta quanto ho detto.

L’apprendimento è alla base della scuola, non l’insegnamento. ci sono bisogni 
formativi e culturali che non si esauriscono con lo studio disciplinare così, sia la 
proposta, sia l’ambiente in cui tale proposta si realizza, debbono essere funzionali 
all’apprendimento e non il contrario.

Sostengo tutto ciò, perché ho la sensazione e il timore che se non creiamo una 
scuola di questo tipo non ci sarà più l’opportunità di insegnare né il canto del 
maggio, né le fiabe, né di rivolgersi ai prodotti della letteratura orale o prevalen
temente orale.

assai sinteticamente, in quale tipo di curriculum scolastico possiamo vede
re il canto del maggio? anzitutto in uno mirato all’acquisizione di competenze 
musicali e non sto ripeterne gli aspetti (ritmo, melodia). unitamente ci sono le 
competenze linguistiche e la memorizzazione. come tutti sappiamo la memoria 
è una questione di lingua e quindi ricordare a memoria – nel maggio se ne fa 
uso parziale – è in questo caso un processo che avviene all’interno di una lingua 
molto particolare aulica e popolare insieme, componenti che obbligano l’alunno 
a un’analisi del testo, a una continua rielaborazione.

altra disciplina interessata è la storia, perché frequentemente, pur se dissemi
nata di elementi fantastici e leggendari, la trama del maggio è anche, o è soprat
tutto, parte di un avvenimento della storia e dei suoi protagonisti, pertanto si 
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mieux ; nous devons activer un processus de changement et imaginer à l’intérieur 
une série de programmes, qui utilisent les disciplines essentielles, le contraire de 
l’actuel mode de penser. on enseignera encore l’italien, les mathématiques, les lan-
gues étrangères, l’histoire et la géographie, toutefois, la perspective ne devra pas 
être celle de la répétition mécanique des contenus de ces disciplines, car de cette 
manière, il n’y aura pas, non seulement d’espace pour le Maggio, mais il n’y aura pas 
non plus de croissance intellectuelle de l’élève.

pour que cela soit possible, il est nécessaire, justement, de changer un peu le 
point de vue: si on doit parler d’école du Maggio, on devra en parler de manière 
diverse par rapport au passé en insérant les traditions populaires dans l’espace du 
programme ordinaire.

Ce programme est lié aux compétences: par exemple, quand je donne des cours 
d’italien je me préoccupe non seulement du fait que quelqu’un sache me dire qui 
est Giosuè Carduccif65, mais aussi et surtout qu’il acquiert une compétence réelle 
de lecture, de compréhension, d’exposition, d’élaboration, d’écriture orthographi-
quement correcte: je me préoccupe donc qu’il acquiert des compétences. par consé-
quent, j’ai la possibilité de construire des programmes qui respectent les objectifs 
relatifs aux compétences à acquérir et qui, en quelque sorte, puissent être de nature 
non strictement disciplinaires. aujourd’hui le rôle de l’école n’est plus celui d’une 
autre époque et en particulier les jeunes sont éduqués en utilisant une expression à 
la mode, à la «pensée réflexive et non à la pensée réfléchie». C’est-à-dire que nous 
avons besoin d’éduquer nos élèves afin qu’ils sachent raisonner avec leur tête et nous 
devons le faire avec des instruments nouveaux et efficaces, en face d’une école tradi-
tionnellement d’accord qui conduit vers la «pensée réfléchie»: j’explique une chose, 
puis j’interroge et je demande que l’élève répète ce que j’ai dit.

L’apprentissage est à la base de l’école, non l’enseignement. il y a des besoins 
formatifs et culturels qui ne s’opposent pas avec l’étude disciplinaire ainsi, soit la 
proposition, soit le milieu dans lequel telle proposition se réalise, doivent être fonc-
tionnels à l’apprentissage et non le contraire.

Je soutiens tout ceci, car j’ai la sensation et la crainte que si nous ne créons pas 
une école de ce type, il n’y aura plus l’opportunité d’enseigner ni le chant du Mag-
gio, ni les contes, ni de s’intéresser aux produits de la littérature orale ou principa-
lement orale.

assez synthétiquement, dans quel type de programme scolaire pouvons-nous voir 
le chant du Maggio? premièrement dans un but d’acquérir des compétences musi-
cales et je n’en répète pas les aspects (rythme, mélodie).Cela forme aux compétences 
linguistiques et à la mémorisation. Comme nous le savons tous, la mémoire est une 
question de langue et donc mémoriser – par le Maggio on en fait un usage partiel 
– est dans ce cas un processus qui arrive dans une langue très particulière, courtoise 
et populaire à la fois, composants qui obligent l’élève à une analyse du texte, à une 
réélaboration continue.

f65 poète italien.
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geografia, solo che la prospettiva non dovrà essere quella della ripetizione mec
canica dei contenuti di queste discipline, perché in questo modo, non solo non 
ci sarà spazio per il maggio, ma non ci sarà nemmeno la crescita intellettuale 
dell’alunno.

perché ciò sia possibile è necessario, appunto, cambiare un po’ il punto di 
vista: se di scuola del maggio si deve parlare, se ne dovrà parlare in modo diverso 
rispetto al passato inserendo le tradizioni popolari nello spazio del curriculum 
ordinario.

Questo curriculum è legato alle competenze: ad esempio, quando faccio lezio
ne di italiano mi preoccupo non solo del fatto che qualcuno mi sappia dire chi 
è Giosuè carducci, ma anche e soprattutto che acquisisca una competenza reale 
di lettura, di comprensione, di esposizione, di elaborazione, di scrittura ortogra
ficamente corretta; mi preoccupo dunque che acquisisca competenze. pertanto 
ho la possibilità di costruire dei curricula che rispettino gli obiettivi relativi alle 
competenze da acquisire e che, in qualche misura, possano essere di natura non 
strettamente disciplinare. oggi il ruolo che ha la scuola non è più quello di un 
tempo e in particolare i ragazzi vanno educati, usando un’espressione che va di 
moda, al “pensiero riflessivo e non al pensiero riflettente”. ovvero abbiamo biso
gno di educare i nostri alunni a saper ragionare con la propria testa e lo dobbia
mo fare con strumenti nuovi ed efficaci, a fronte di una scuola tradizionalmente 
intesa che conduce verso il “pensiero riflettente”: spiego una cosa, poi interrogo e 
pretendo che l’alunno ripeta quanto ho detto.

L’apprendimento è alla base della scuola, non l’insegnamento. ci sono bisogni 
formativi e culturali che non si esauriscono con lo studio disciplinare così, sia la 
proposta, sia l’ambiente in cui tale proposta si realizza, debbono essere funzionali 
all’apprendimento e non il contrario.

Sostengo tutto ciò, perché ho la sensazione e il timore che se non creiamo una 
scuola di questo tipo non ci sarà più l’opportunità di insegnare né il canto del 
maggio, né le fiabe, né di rivolgersi ai prodotti della letteratura orale o prevalen
temente orale.

assai sinteticamente, in quale tipo di curriculum scolastico possiamo vede
re il canto del maggio? anzitutto in uno mirato all’acquisizione di competenze 
musicali e non sto ripeterne gli aspetti (ritmo, melodia). unitamente ci sono le 
competenze linguistiche e la memorizzazione. come tutti sappiamo la memoria 
è una questione di lingua e quindi ricordare a memoria – nel maggio se ne fa 
uso parziale – è in questo caso un processo che avviene all’interno di una lingua 
molto particolare aulica e popolare insieme, componenti che obbligano l’alunno 
a un’analisi del testo, a una continua rielaborazione.

altra disciplina interessata è la storia, perché frequentemente, pur se dissemi
nata di elementi fantastici e leggendari, la trama del maggio è anche, o è soprat
tutto, parte di un avvenimento della storia e dei suoi protagonisti, pertanto si 



292

L’inSeGnamento DeL canto DeL maGGio neLLa DiDattica curricoLare

può lavorare sul tempo storico. capire il tempo storico sembra semplice, in realtà 
sappiamo che è costruzione lenta; pertanto ponendo meticolosamente il proble
ma, già a partire dall’infanzia, se ne favorisce senza alcun dubbio l’elaborazione.

il maggio offre poi tutta una serie di stimoli in ordine ai rapporti con le perso
ne: il primo ovviamente, è con il paese, con il villaggio, con i suoi abitanti, con i 
genitori e i familiari. nel segno del rinnovamento si possono recuperare i ricordi 
della cultura della campagna, ma anche di quella montana, come eredità preziosa 
che permette ai più giovani di transitare verso il futuro. È questo un tema diffuso 
e dibattuto da più parti e letto attraverso ottiche differenziate.

Quindi possiamo aggiungere al nostro curriculum la costruzione di un “buon 
altri”, un buon rapporto con gli altri che significherà vivere con correttezza e 
armonia in mezzo a chi ci sta attorno.

L’ultimo aspetto, sempre di tipo educativo, è la costruzione di un “buon sé”. 
Gli alunni non sono tutti uguali: una parte non sarà mai in grado di fare un 
ottimo riassunto, mentre potrà dedicarsi con profitto allo studio della musica o 
al giuoco del calcio; potrà essere portatore di molte competenze in tanti settori 
della vita, sempre non riuscendo ad elaborare un riassunto. noi, invece, nella 
scuola, pretendiamo che tutti i ragazzi sappiano fare un riassunto: li giudichiamo, 
li colpevolizziamo, li tacciamo di incapacità e incompetenza, magari pensando di 
fare una cosa giusta, di esercitare, per questa via, un’azione addirittura stimolante 
mentre, in realtà, li obblighiamo alla sofferenza. ecco, lavorare attorno al maggio, 
ma può essere qualsiasi altra attività, è possibile trovare per ogni ragazzo il ruolo 
giusto. allestire un maggio significa allestire anzitutto una piccola compagnia 
teatrale, molti sono i ruoli e ciascuno può impegnarsi in uno di essi scoprendo 
che è capace di fare alcune cose benissimo, meglio di altri, così rafforzando il sé: 
un sé corretto però, non un sé falso; un sé preciso.

Se nella scuola del futuro gli spazi per le attività extra curriculari non ci sa
ranno o saranno molto ristretti, come si presume, sarà necessario porre con forza 
l’istanza di un loro inserimento nei curricula, ovviamente dovranno essere dei 
curricula ripensati e aperti, come del resto previsto, almeno sulla carta, dalla nor
mativa scolastica in vigore, quasi sempre ignorata e negata nella realtà. infine 
vorrei concludere con il raccontare un piccolo episodio. Ho trovato per caso, 
dentro la cassetta dei gessi di una lavagna, un vecchio nastro a bobina. L’ho preso 
e digitalizzato; conteneva la registrazione delle prove per il canto del maggio che 
i ragazzi di Gorfigliano (Lu) avevano fatto nel 1990. avevano intervistato un 
vecchio maggiante, costretto a restare in casa poiché malato, e lui aveva cantato 
per loro stanze a maggio, ariette e ottave. Gli studenti lo avevano riascoltato in 
classe provando a loro volta a imitarne il canto e autoregistrandosi; quel canto 
era armonioso e di incredibile lentezza. il testo del maggio è lento: lento il can
to, lento il gesto, lento il succedersi delle azioni. il nostro tempo, invece, scorre 
con gran fretta ed è, forse, il contrario forse quanto servirebbe ad un bambino 
per costruire le proprie strutture mentali, quelle che poi gli permetteranno di 
correre come tutti. il canto del maggio obbliga a rallentare, a lasciarsi cullare da 
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une autre discipline concernée est l’histoire, car fréquemment, même si par-
semée d’éléments fantastiques et légendaires, la trame du Maggio est aussi, ou est 
surtout, une partie du déroulement de l’histoire et de ses protagonistes, on peut 
donc travailler sur le temps historique. Comprendre le temps historique semble 
simple, en réalité nous savons que c’est une construction lente: pourtant en plaçant 
méticuleusement le problème, déjà à partir de l’enfance, on en favorise sans aucun 
doute l’élaboration.

Le Maggio offre ensuite toute une série de stimuli en ordre aux rapports avec les 
personnes: le premier évidemment, est avec le pays, avec le village, avec ses habi-
tants, avec ses parents et ses proches. Dans le rêve de rénovation on peut récupérer 
les souvenirs de la culture de la campagne, mais aussi celle de la montagne, comme 
hérédité précieuse qui permet aux plus jeunes de transiter vers le futur. C’est ce 
thème qui est diffusé et débattu dans plusieurs parties et lu à travers des optiques 
différenciées.

nous pouvons, donc, ajouter à notre programme la construction d’un «bons 
autres», un bon rapport avec les autres qui signifierait vivre de manière juste et en 
harmonie au milieu de ceux qui l’autour.

Le dernier aspect, toujours de genre éducatif, est la construction d’un «bon soi». 
Les élèves ne sont pas tous égaux: une partie ne sera jamais en mesure de faire 
un excellent résumé, tandis qu’ils pourront se consacrer avec profit à l’étude de 
la musique ou au jeu de football ; ils pourront être porteurs de nombreuses expé-
riences dans de nombreux secteurs de la vie, en réussissant toujours à élaborer un 
résumé. nous, en fait, dans l’école, nous prétendons que tous les élèves savent faire 
un résumé: nous les jugeons, les culpabilisons, les accusons d’incapacité et d’être 
incompétents, peut-être en pensant faire une chose juste, d’exercer, par cette voie, 
une action même stimulante tandis qu’en réalité, nous les obligeons à la souffrance. 
Voilà, travailler autour du Maggio, mais cela peut valoir pour n’importante quelle 
activité, il est possible de trouver pour chaque jeune le rôle juste. préparer au Mag-
gio signifie préparer avant tout une petite compagnie théâtrale, les rôles sont nom-
breux et chacun peut s’occuper dans un de ceux-ci en découvrant qu’il est capable 
de faire plusieurs choses très bien, mieux que d’autres, en renforçant ainsi le soi: un 
soi correct mais, pas un soi faux: un soi précis.

Si dans l’école du futur les espaces pour les activités extrascolaires ne seront plus 
ou seront très restreints, comme on le suppose, il sera nécessaire de mettre avec force 
l’instance de leur insertion dans les programmes, c’est-à-dire qu’ils devront être des 
programmes repensés et ouverts, comme du reste prévu, au moins sur le papier, 
par la norme scolaire en vigueur, presque toujours ignorée et niée dans la réalité. 
enfin je voudrais conclure avec le récit d’un petit épisode. J’ai trouvé un cas, dans la 
boite à craie d’un tableau, une vieille bobine à bande. Je l’ai prise et digitalisée ;elle 
contenait l’enregistrement des épreuves pour le chant du Maggio que les jeunes de 
Gorfigliano (Lu) avaient fait en 1990. ils avaient interviewés un vieux maggiante, 
contraint à rester chez lui car malade, et il avait chanté pour eux des pièces a mag-
gio, ariette et ottave. Les étudiants les avaient réécoutées en classe en essayant à leur 
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può lavorare sul tempo storico. capire il tempo storico sembra semplice, in realtà 
sappiamo che è costruzione lenta; pertanto ponendo meticolosamente il proble
ma, già a partire dall’infanzia, se ne favorisce senza alcun dubbio l’elaborazione.

il maggio offre poi tutta una serie di stimoli in ordine ai rapporti con le perso
ne: il primo ovviamente, è con il paese, con il villaggio, con i suoi abitanti, con i 
genitori e i familiari. nel segno del rinnovamento si possono recuperare i ricordi 
della cultura della campagna, ma anche di quella montana, come eredità preziosa 
che permette ai più giovani di transitare verso il futuro. È questo un tema diffuso 
e dibattuto da più parti e letto attraverso ottiche differenziate.

Quindi possiamo aggiungere al nostro curriculum la costruzione di un “buon 
altri”, un buon rapporto con gli altri che significherà vivere con correttezza e 
armonia in mezzo a chi ci sta attorno.

L’ultimo aspetto, sempre di tipo educativo, è la costruzione di un “buon sé”. 
Gli alunni non sono tutti uguali: una parte non sarà mai in grado di fare un 
ottimo riassunto, mentre potrà dedicarsi con profitto allo studio della musica o 
al giuoco del calcio; potrà essere portatore di molte competenze in tanti settori 
della vita, sempre non riuscendo ad elaborare un riassunto. noi, invece, nella 
scuola, pretendiamo che tutti i ragazzi sappiano fare un riassunto: li giudichiamo, 
li colpevolizziamo, li tacciamo di incapacità e incompetenza, magari pensando di 
fare una cosa giusta, di esercitare, per questa via, un’azione addirittura stimolante 
mentre, in realtà, li obblighiamo alla sofferenza. ecco, lavorare attorno al maggio, 
ma può essere qualsiasi altra attività, è possibile trovare per ogni ragazzo il ruolo 
giusto. allestire un maggio significa allestire anzitutto una piccola compagnia 
teatrale, molti sono i ruoli e ciascuno può impegnarsi in uno di essi scoprendo 
che è capace di fare alcune cose benissimo, meglio di altri, così rafforzando il sé: 
un sé corretto però, non un sé falso; un sé preciso.

Se nella scuola del futuro gli spazi per le attività extra curriculari non ci sa
ranno o saranno molto ristretti, come si presume, sarà necessario porre con forza 
l’istanza di un loro inserimento nei curricula, ovviamente dovranno essere dei 
curricula ripensati e aperti, come del resto previsto, almeno sulla carta, dalla nor
mativa scolastica in vigore, quasi sempre ignorata e negata nella realtà. infine 
vorrei concludere con il raccontare un piccolo episodio. Ho trovato per caso, 
dentro la cassetta dei gessi di una lavagna, un vecchio nastro a bobina. L’ho preso 
e digitalizzato; conteneva la registrazione delle prove per il canto del maggio che 
i ragazzi di Gorfigliano (Lu) avevano fatto nel 1990. avevano intervistato un 
vecchio maggiante, costretto a restare in casa poiché malato, e lui aveva cantato 
per loro stanze a maggio, ariette e ottave. Gli studenti lo avevano riascoltato in 
classe provando a loro volta a imitarne il canto e autoregistrandosi; quel canto 
era armonioso e di incredibile lentezza. il testo del maggio è lento: lento il can
to, lento il gesto, lento il succedersi delle azioni. il nostro tempo, invece, scorre 
con gran fretta ed è, forse, il contrario forse quanto servirebbe ad un bambino 
per costruire le proprie strutture mentali, quelle che poi gli permetteranno di 
correre come tutti. il canto del maggio obbliga a rallentare, a lasciarsi cullare da 
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quella melodia antica sempre uguale a se stessa che, a poco, a poco, entra dentro 
e in profondità. con il canto entrano le parole, con le parole le frasi, con le frasi 
i discorsi, le storie, i sentimenti, le idee e le strutture. Dobbiamo dare a ciascun 
bambino il suo ritmo e il canto del maggio può servire.
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tour d’imiter le chant en s’auto-enregistrant ; ce chant était harmonieux et d’une 
incroyable lenteur. Le texte du Maggio est lent: lent dans le chant, lent dans le geste, 
lent dans la succession des actions. notre temps, plutôt, court avec une grande 
hâte et est, le contraire peut-être de ce qui servirait à un enfant pour construire ses 
propres structures mentales, celles qui ensuite lui permettront de courir avec tous. 
Le chant du Maggio oblige à ralentir, à se laisser bercer par cette vieille mélodie tou-
jours égale à elle-même qui, petit à petit entre à l’intérieur et en profondeur. avec 
le chant entrent les mots, avec les mots les phrases, avec les phrases les discours, les 
histoires, les sentiments, les idées et les structures. nous devons donner à chaque 
enfant son rythme et le chant du Maggio peut servir.

L’inSeGnamento DeL canto DeL maGGio neLLa DiDattica curricoLare

quella melodia antica sempre uguale a se stessa che, a poco, a poco, entra dentro 
e in profondità. con il canto entrano le parole, con le parole le frasi, con le frasi 
i discorsi, le storie, i sentimenti, le idee e le strutture. Dobbiamo dare a ciascun 
bambino il suo ritmo e il canto del maggio può servire.



parte Quinta



297132

trAdizione e creAtività:  
percorsi didAttico-musicAli  

con il cAnto popolAre

elisabetta piastri

La riscoperta, lo studio e l’analisi della tradizione musicale locale è di fonda
mentale importanza perché permette al bambino di conoscere un passato, anche 
affettivo; di scoprire le appartenenze, di valorizzare le tracce musicali del proprio 
territorio e della propria identità. avviando percorsi didattici all’interno del cur
ricolo della nostra realtà scolastica si possono far emergere queste valenze storico
culturali e musicali; si può ristabilire nella fruizione quotidiana dei bambini un 
rapporto ‘affettivo’ nei confronti di questi generi e stili desueti, ma importanti 
perché frutto di una cultura antica e stratificata.

ancor oggi ci si può chiedere se abbia senso riproporre ai nostri bambini te
stimonianze musicali di una civiltà che va scomparendo [Goitre, Seritti 1980] 
costituite da melodie dai ritmi semplici, con estensioni limitate, con testi essen
ziali spesso inerenti alla cultura popolare contadina ormai quasi dimenticata, con 
termini appartenenti al dialetto.

molti nostri alunni hanno dimestichezza con giochi elettronici, giocano con 
‘gormiti’ e altre ‘mostruosità’, si divertono interagendo con uno schermo televi
sivo e forse qualcuno di loro ha dimenticato le modalità di interazione e socializ
zazione con i coetanei o, comunque, ha perso il gusto di stare insieme. promuo
vendo attività sul repertorio musicale popolare si possono perseguire obiettivi 
educativodidattici extramusicali quali, appunto, favorire la socializzazione, co
noscere più approfonditamente e rispettare la nostra e le altre culture, imparare 
a condurre una ricerca sul campo, osservare, conoscere, comprendere, analizzare 
esperienze e fatti, imparare a leggere criticamente i testi, soprattutto condividen
do queste esperienze di apprendimento insieme ad altri e quindi recuperando 
anche un’esperienza di comunicazione e socializzazione.

parte Quinta
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Attività sul canto
Obiettivi educativo-didattici extramusicali

Conoscere più approfonditamente e rispettare la propria e le altre culture

Favorire la socializzazione

Imparare a condurre un’indagine, una ricerca

Percepire, osservare, conoscere, comprendere, analizzare esperienze e fatti

Imparare a leggere criticamente i testi

L’apprendimento deve essere un processo dinamico e creativo: al di là del ri
gore storicofilologico con cui la tradizione deve essere conosciuta e analizzata, 
essa non è un oggetto da ricopiare, imitare, riprodurre in maniera asettica, ma 
è un processo da sempre aperto. non si dà una volta per tutte, ma presuppone, 
invece, continue ibridazioni, contaminazioni, rielaborazioni. Gettare «sassi nello 
stagno»44 dei propri vissuti musicali è un buon eserciziogioco per l’educazione 
musicale e utilizzando il metodo suggerito da rodari (1974) nella Grammatica 
della fantasia si può arrivare a sperimentare una sorta di ‘Grammatica della fan
tasia musicale’ usando il repertorio popolare come oggetto di laboratorio, smon
tandone e rimontandone le parti in modo creativo e generando in questo modo 
nuovi prodotti.

L’esperienza da me condotta in passato, in qualità di formatore del personale 
docente della scuola primaria e di conduttore di laboratori con alunni, nel “pro
getto orfeo” [2009] della Spezia, “progetto scuola e tradizioni” [2011] della val
lata del magra e nel “progetto in.con.tro” [2011], si è incentrata soprattutto 
sulla riproposta del patrimonio musicale lunigianese, frutto della ricerca sul cam
po condotta da mauro manicardi, organetto e piva del gruppo “tandarandan”, 
effettuata tra il 1992 e il 2002 [manicardi, Battistini, 2008] e riproposto dal 
Gruppo musicale e associazione “tandarandan” (del quale sono flautista e can
tante) costituito da brani strumentali da ballo, filastrocche, ballate e canti rituali. 
tra questi, il maggio lirico di montereggio del quale il gruppo ha valorizzato 
l’aspetto ritmico e armonico fornendone una versione puramente strumentale45.

il mio principale scopo è stato quello di far capire, da subito, ai bambini l’im
portanza di una scoperta, riscoperta e riuso di un materiale destinato all’oblio. 
un documento sonoro ritrovato può stupire, emozionare, far lavorare la fantasia, 
può raccontarci qualcosa riguardo alle pratiche sociali coinvolte, al suo contesto 
d’uso; la musica non è solo un “documento da indagare per ricostruire il passato, 

44 Si veda a questo proposito la riflessione di mario piatti, www.csmdb.it/musicheria/ar
ticoli/ripostiglio/piattirodari.htm.

45 i brani sono reperibili nella discografia del gruppo “tandarandan”: Dalla Cisa al mare, 
1999; Epata, 2005, Folkclub ethnosuoni; Adalgisiana, 2007, Folkclub ethnosuoni.
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ma un monumento sempre osservabile e fruibile anche fra le pareti domestiche. 
La musica, insomma, è il più tangibile esempio della sopravvivenza del passato 
nel presente” [mauletasselli 1998:14]. paragoniamo il ‘ritrovamento’ musicale 
ad un ritrovamento di oggetto d’uso come un vecchio libro di favole o un qua
dro pieni di polvere e ragnatele, oppure di un sentiero non più praticato da anni 
ormai invaso da rovi e sterpaglie: perché non ‘ripulirli’ per tornare a leggere, 
guardare, ammirare e percorrere? Ha ancora valore il contenuto del libro, l’imma
gine iconografi ca e il percorso? naturalmente sarà interessante investigare la loro 
storia ma, allo stesso modo, ce ne possiamo appropriare e utilizzare contestua
lizzandoli nel nostro presente, guardandoli con gli occhi di oggi e attribuendogli 
inevitabilmente altri signifi cati. Sarà sicuramente interessante scoprire che quel 
percorso serviva agli abitanti delle zone collinari a trasportare con estrema fatica 
e sacrifi cio il sale dalle zone marine, ma perché non ripercorrerlo oggi per il puro 
piacere naturalisticopaesaggistico, o ludico ricreativo? È possibile riscoprire, ri

Esempio musicale n. 1. — maggio di montereggio – canto popolare rituale reperito da 
mauro manicardi nel 1996 a montereggio (mS), informatore Dino papini, tonalità alla 
fonte re minore, trascrizione musicale elisabetta piastri.
il testo completo può essere visionato nei materiali didattici presenti nel sito del progetto 
in.con.tro.

percorSi DiDattico-muSicaLi  con iL canto popoLare

Attività sul canto
Obiettivi educativo-didattici extramusicali

Conoscere più approfonditamente e rispettare la propria e le altre culture

Favorire la socializzazione

Imparare a condurre un’indagine, una ricerca

Percepire, osservare, conoscere, comprendere, analizzare esperienze e fatti

Imparare a leggere criticamente i testi

L’apprendimento deve essere un processo dinamico e creativo: al di là del ri
gore storicofilologico con cui la tradizione deve essere conosciuta e analizzata, 
essa non è un oggetto da ricopiare, imitare, riprodurre in maniera asettica, ma 
è un processo da sempre aperto. non si dà una volta per tutte, ma presuppone, 
invece, continue ibridazioni, contaminazioni, rielaborazioni. Gettare «sassi nello 
stagno»44 dei propri vissuti musicali è un buon eserciziogioco per l’educazione 
musicale e utilizzando il metodo suggerito da rodari (1974) nella Grammatica 
della fantasia si può arrivare a sperimentare una sorta di ‘Grammatica della fan
tasia musicale’ usando il repertorio popolare come oggetto di laboratorio, smon
tandone e rimontandone le parti in modo creativo e generando in questo modo 
nuovi prodotti.

L’esperienza da me condotta in passato, in qualità di formatore del personale 
docente della scuola primaria e di conduttore di laboratori con alunni, nel “pro
getto orfeo” [2009] della Spezia, “progetto scuola e tradizioni” [2011] della val
lata del magra e nel “progetto in.con.tro” [2011], si è incentrata soprattutto 
sulla riproposta del patrimonio musicale lunigianese, frutto della ricerca sul cam
po condotta da mauro manicardi, organetto e piva del gruppo “tandarandan”, 
effettuata tra il 1992 e il 2002 [manicardi, Battistini, 2008] e riproposto dal 
Gruppo musicale e associazione “tandarandan” (del quale sono flautista e can
tante) costituito da brani strumentali da ballo, filastrocche, ballate e canti rituali. 
tra questi, il maggio lirico di montereggio del quale il gruppo ha valorizzato 
l’aspetto ritmico e armonico fornendone una versione puramente strumentale45.

il mio principale scopo è stato quello di far capire, da subito, ai bambini l’im
portanza di una scoperta, riscoperta e riuso di un materiale destinato all’oblio. 
un documento sonoro ritrovato può stupire, emozionare, far lavorare la fantasia, 
può raccontarci qualcosa riguardo alle pratiche sociali coinvolte, al suo contesto 
d’uso; la musica non è solo un “documento da indagare per ricostruire il passato, 

44 Si veda a questo proposito la riflessione di mario piatti, www.csmdb.it/musicheria/ar
ticoli/ripostiglio/piattirodari.htm.

45 i brani sono reperibili nella discografia del gruppo “tandarandan”: Dalla Cisa al mare, 
1999; Epata, 2005, Folkclub ethnosuoni; Adalgisiana, 2007, Folkclub ethnosuoni.
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gnifi cati, poi eseguendole parlate, prive di melodia, seguendo il ‘battito del cuore’ 
del canto, per interiorizzare il ritmo, la pulsazione, la scansione ritmica; già con 
questo solo materiale si possono perseguire obiettivi didattici musicali specifi ci. 
partendo, ad esempio, dal ritmo e dagli accenti delle parole, si può arrivare alla 
scoperta dei rapporti di durata con esecuzioni su direzione da parte del docente e 
poi dei bambini stessi (indicando con le braccia la pulsazione, ‘il cuore’ del brano) 
si possono far esperienze sull’intensità (gesto ampio=forte, gesto piccolo=piano, 
dal piccolo al grande=in crescendo, dal grande al piccolo=in diminuendo), sulle 
velocità (lento, veloce, rallentando, accelerando) e sul timbro vocale.

• Fase 1 – proposta e memorizzazione del testo senza melodia (ritmo libero).
• Fase 2 – analisi del testo (signifi cati dei termini dialettali, comprensione del 

testo, contestualizzazione…).

Esempio musicale n. 2. - canto popolare raccolto nel 1998 da mauro manicardi a 
merizzo (mS), informatore: Vincenzo Bassignani, tonalità alla fonte mi bemolle maggiore, 
trascrizione musicale elisabetta piastri

percorSi DiDattico-muSicaLi  con iL canto popoLare

trovare e studiare le tracce di ciò che ancora oggi rimane vivo della tradizione mu
sicale contadina locale ed è altrettanto interessante riattualizzarlo e rivitalizzarlo, 
rielaborandolo in modo creativo.

circoscrivendo il campo al canto popolare e facendo attività didattica utiliz
zando questo repertorio, si possono perseguire obiettivi didattici musicali legati al 
fare e all’ascoltare come: cantare (per imitazione), suonare (invenzione di ostinati 
ritmici e/o melodici per accompagnare brani strumentali o cantati), analizzare 
melodie e testi (individuare le principali caratteristiche strutturali e di genere), 
comporre (manipolare ed inventare melodie e testi, tradurre un testo narrativo 
in testo ritmico organizzato in strofe e ritornelli e sapervi adattare una melodia 
inventata o precostituita), danzare e drammatizzare (ballate, canti di questua, 
maggi), sonorizzare fiabe, leggende e racconti.

Attività CON il canto
Obiettivi didattici musicali

Fare

Ascoltare

Attività del fare e dell’ascoltare

Drammatizzare

Muoversi
(danze, coreografie…)

Cantare

Canto 
popolare

Comporre

Suonare

Analizzare
(forme, melodie, testi, 

contesti d’uso…)

il fatto di far conoscere il materiale raccolto dal gruppo “tandarandan” ascol
tando direttamente la voce dell’informatore Vincenzo Bassignani registrata da 
manicardi [Dalla Cisa al Mare, 1999] ha favorito un ascolto molto attento, ha 
suscitato curiosità riguardo a questa ‘voce di vecchio’, così scura, ruvida, roca. Le 
filastrocche di merizzo Giovanin e Titombola, proposte ai bambini, sono state 
insegnate per imitazione, prima apprendendo il testo, cercando di capirne i si
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gnifi cati, poi eseguendole parlate, prive di melodia, seguendo il ‘battito del cuore’ 
del canto, per interiorizzare il ritmo, la pulsazione, la scansione ritmica; già con 
questo solo materiale si possono perseguire obiettivi didattici musicali specifi ci. 
partendo, ad esempio, dal ritmo e dagli accenti delle parole, si può arrivare alla 
scoperta dei rapporti di durata con esecuzioni su direzione da parte del docente e 
poi dei bambini stessi (indicando con le braccia la pulsazione, ‘il cuore’ del brano) 
si possono far esperienze sull’intensità (gesto ampio=forte, gesto piccolo=piano, 
dal piccolo al grande=in crescendo, dal grande al piccolo=in diminuendo), sulle 
velocità (lento, veloce, rallentando, accelerando) e sul timbro vocale.

• Fase 1 – proposta e memorizzazione del testo senza melodia (ritmo libero).
• Fase 2 – analisi del testo (signifi cati dei termini dialettali, comprensione del 

testo, contestualizzazione…).

Esempio musicale n. 2. - canto popolare raccolto nel 1998 da mauro manicardi a 
merizzo (mS), informatore: Vincenzo Bassignani, tonalità alla fonte mi bemolle maggiore, 
trascrizione musicale elisabetta piastri

percorSi DiDattico-muSicaLi  con iL canto popoLare

trovare e studiare le tracce di ciò che ancora oggi rimane vivo della tradizione mu
sicale contadina locale ed è altrettanto interessante riattualizzarlo e rivitalizzarlo, 
rielaborandolo in modo creativo.

circoscrivendo il campo al canto popolare e facendo attività didattica utiliz
zando questo repertorio, si possono perseguire obiettivi didattici musicali legati al 
fare e all’ascoltare come: cantare (per imitazione), suonare (invenzione di ostinati 
ritmici e/o melodici per accompagnare brani strumentali o cantati), analizzare 
melodie e testi (individuare le principali caratteristiche strutturali e di genere), 
comporre (manipolare ed inventare melodie e testi, tradurre un testo narrativo 
in testo ritmico organizzato in strofe e ritornelli e sapervi adattare una melodia 
inventata o precostituita), danzare e drammatizzare (ballate, canti di questua, 
maggi), sonorizzare fiabe, leggende e racconti.

Attività CON il canto
Obiettivi didattici musicali

Fare

Ascoltare

Attività del fare e dell’ascoltare

Drammatizzare

Muoversi
(danze, coreografie…)

Cantare

Canto 
popolare

Comporre

Suonare

Analizzare
(forme, melodie, testi, 

contesti d’uso…)

il fatto di far conoscere il materiale raccolto dal gruppo “tandarandan” ascol
tando direttamente la voce dell’informatore Vincenzo Bassignani registrata da 
manicardi [Dalla Cisa al Mare, 1999] ha favorito un ascolto molto attento, ha 
suscitato curiosità riguardo a questa ‘voce di vecchio’, così scura, ruvida, roca. Le 
filastrocche di merizzo Giovanin e Titombola, proposte ai bambini, sono state 
insegnate per imitazione, prima apprendendo il testo, cercando di capirne i si
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• Fase 3 – esecuzione del testo seguendone con il battito di mani il ‘cuore’, 
rispettando la pulsazione.

• Fase 4 – esecuzione del testo riproducendo col battito di mani il ritmo delle 
parole.

• Fase 5 – scoperta dei rapporti di durata: un gruppo esegue col battito di mani 
‘il cuore’ della fi lastrocca (ta ta ta ta…), l’altro gruppo suona il ritmo 
delle parole (Giovanin = titi ta, dal prat moratiti titi, dam la caro
la titiri titi…).

• Fase 6 – esecuzione, rispettando il gesto dell’insegnante, facendo esperienze 
sull’intensità ( forte, piano, in crescendo, in diminuendo), la velocità (lento, velo-
ce, rallentando, accelerando).

• Fase 7 – esecuzione della fi lastrocca sperimentando le possibilità timbriche 
della voce = parlato espressivo (eseguiamola come se fossimo dei ‘vecchietti’, dei 
bambini piagnucolosi, persone arrabbiate…).

Esempio musicale n. 3. — Sovrapposizione di una linea melodica una terza sopra, un 
ostinato melodico e un ostinato ritmico.
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colorando i nostri ‘disegni in bianco e nero’ con le note (questa è la termino
logia da me utilizzata in classe con i bambini per rafforzare in loro la percezione 
dell’arricchimento apportato dalla musica al testo), abbiamo notato che le melo
die si basano su tre suoni, do re mi (c4D4e4) e da qui è partito il racconto su come 
siano nate queste filastrocche, sul fatto che le melodie siano state costruite dai 
ragazzi del paese sui tre suoni delle campane della chiesa di merizzo e vi abbiano 
poi creato un testo ironico, buffo per suscitare ilarità. passo successivo è stato 

SCHEDA ORIENTATIVA PER UNA RICERCA ETNOMUSICOLOGICA

TITOLO O PAROLE INIZIALI DEL CANTO (Incipit) ............................................................................................................................................

GENERE ............................................................................................................................................................................................................

RACCOGLITORE (bambino/a, maestra) che ha raccolto il canto ...................................................................................................................

INFORMATORE (persona che ha fornito il canto)...........................................................................................................................................

ETÀ DELL’INFORMATORE .................................................................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA dell’informatore ..............................................................................................................................................................

CITTÀ E PAESE DI PROVENIENZA del canto ....................................................................................................................................................

ATTIVITÀ SVOLTA dall’informatore .................................................................................................................................................................

DA CHI è stato appreso il canto.......................................................................................................................................................................

QUANDO è stato appreso il canto ...................................................................................................................................................................

Il canto veniva eseguito in situazioni particolari? Quali? ..............................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................

FUNZIONE del canto ........................................................................................................................................................................................

Nel caso di canto-gioco, descrivere le modalità di svolgimento del gioco ..................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................

Il canto era accompagnato da strumenti? Quali? ..........................................................................................................................................

Scrivere il testo e/o registrarlo su supporto audio

Figura 1 - Scheda rielaborata da elisabetta piastri [GoitreSeritti, 1980:22].
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• Fase 3 – esecuzione del testo seguendone con il battito di mani il ‘cuore’, 
rispettando la pulsazione.

• Fase 4 – esecuzione del testo riproducendo col battito di mani il ritmo delle 
parole.

• Fase 5 – scoperta dei rapporti di durata: un gruppo esegue col battito di mani 
‘il cuore’ della fi lastrocca (ta ta ta ta…), l’altro gruppo suona il ritmo 
delle parole (Giovanin = titi ta, dal prat moratiti titi, dam la caro
la titiri titi…).

• Fase 6 – esecuzione, rispettando il gesto dell’insegnante, facendo esperienze 
sull’intensità ( forte, piano, in crescendo, in diminuendo), la velocità (lento, velo-
ce, rallentando, accelerando).

• Fase 7 – esecuzione della fi lastrocca sperimentando le possibilità timbriche 
della voce = parlato espressivo (eseguiamola come se fossimo dei ‘vecchietti’, dei 
bambini piagnucolosi, persone arrabbiate…).

Esempio musicale n. 3. — Sovrapposizione di una linea melodica una terza sopra, un 
ostinato melodico e un ostinato ritmico.
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quello di far ascoltare ed insegnare il brano con arrangiamenti inventati dal grup
po “tandarandan” off rendo degli stimoli per attuarne di propri su altri brani. Si 
è fatta pratica vocale corale all’unisono e polifonica inserendo accompagnamenti 
ritmici con body percussion.

momento fondamentale dell’attività con i bambini è stato il fatto di proporre 
di diventare loro stessi degli scopritori di materiali appartenenti al loro passato, 
a quello dei loro genitori o nonni, facendo riemergere elementi musicali carat
teristici del proprio territorio, della propria cultura, del proprio vissuto. È stata 
fornita loro una scheda di rilevazione dati, scheda orientativa per una ricerca 
etnomusicologica, per avviare una ricerca che riportasse a nuova vita fi lastrocche, 
canzoni, ninna nanne, conte, scioglilingua, giochi adultobambino (Fig. 1).

Successivamente vi è stata una fase di analisi del materiale raccolto partendo 
da una classifi cazione in base agli argomenti contenuti nei testi e alle funzioni 
d’uso, al paese, città, regione, stato di provenienza, un’analisi delle melodie, dei 
contenuti e delle strutture dei testi

come era prevedibile, vista la multietnicità delle odierne realtà scolastiche, è 
stato interessante vedere la molteplicità dei dialetti e delle lingue nei materiali 
raccolti avendo attinto da genitori, nonni migrati dal sud o provenienti da altre 
nazioni. 

nella realtà di Villafranca è emersa una comunità variegata (albanese, maroc
china, dominicana, sarda, calabrese) ed è stato interessante ascoltare e vedere, 
accostandoli tra loro, i vari cantigioco, ninna nanne, conte e fi lastrocche. come 
spesso succede quando si avviano ricerche di questo tipo, gli informatori forni
scono soprattutto testi di canzoni, omettendo le melodie poiché ormai dimenti
cate, oppure eseguono fi lastrocche su tiritere inventate su due suoni. 

Esempio musicale n. 4. - ninna nanna reperita da due alunni di scuola primaria di massa, 
2011. trascrizione musicale di elisabetta piastri. È stata interessante la discussione su due 
diff erenti interpretazioni del testo: nella prima è la mamma che vuol far smettere il bambino 
di piangere perché impaurito dal rumore con il quale il vento “ha buttato giù la canna” e non 
vuol far svegliare il babbo che è ritornato stanco dal lavoro e vuole riposare. nella seconda, 
più maliziosa, è la donna che col canto vuole avvertire l’amante che la canna è andata giù per 
il vento e, quindi, non è il segnale concordato per farlo salire in casa perché sola, senza marito.



305

percorSi DiDattico-muSicaLi  con iL canto popoLare
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sia indagato anche nella scuola secondaria di primo grado senza ritenerlo troppo 
semplice e banale, infatti è possibile approfondire aspetti più complessi; si posso
no avviare pratiche compositivecreative ancora più varie. 

Gli elementi della tradizione musicale popolare possono costituire gli ingre
dienti semplici ma essenziali con i quali i ragazzi possono avviare una elaborazio
ne creativa per vivificare la realtà quotidiana. perché non possiamo utilizzare una 
filastrocca in dialetto e riproporla musicalmente in forma rap? oppure perché 
non adattare melodie conosciute a testi dei quali non ci è pervenuta la musica? 
perché non sovrapporre secondo la tecnica dell’ensalada una ninna nanna e un 
canto popolare in dialetti diversi (attività svolta a Villafranca con una ninna nan
na sarda e la filastrocca Serra serra Martin padela cantata sulla musica del canto 
popolare scozzese Amazing grace)? (Spaccazocchi, 2005).

Dall’excursus proposto spero si sia compreso quanto il repertorio popolare sia 
duttile e sia un materiale estremamente interessante per avviare attività operativo
creative, come sia adatto a far sviluppare capacità di invenzione, di adeguamento 
alla propria persona, mescolando culture e appartenenze diverse, non avvicinan
dolo in modo didascalico ma filtrandolo attraverso la propria personalità e sen
sibilità.
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del maggio di montereggio, oppure di inventare un maggio nuovo, oppure di 
proseguire una fi lastrocca inserendo altri versi e altri personaggi.

 La semplicità di questo repertorio, da me più volte ribadita, ha un suo scon
tato e immediato utilizzo soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria e, so
prattutto, con i bambini più piccoli. può concorrere all’acquisizione di un pa
trimonio musicale che in futuro servirà loro come modello per improvvisazioni 
melodiche e ritmiche paragonabile a ciò che succede per l’apprendimento del 
linguaggio verbale. importanti sono anche le modalità con le quali l’insegnante 
proporrà i materiali: l’atteggiamento dell’operatore nell’intonare un canto do
vrà essere quello “di chi sta per raccontare qualcosa, perché le parole esercitano 
un’attrattiva preminente per il bambino” e l‘ascolto del canto costituirà per lui la 
“prima forma di audizione capace di determinare reazioni incancellabili” (Goitre, 
Seritti 1980:30). 

purtroppo la nostra realtà scolastica, nonostante i programmi ministeriali lo 
suggeriscano ormai da tempo, non attinge in modo adeguato al repertorio popo
lare; spesso vengono propinati ai bambini canti con linee melodiche artifi ciose e 
complesse, estensioni esagerate, forme ritmiche e melodiche stereotipate apparte
nenti alla musica commerciale con forme diffi  cilmente memorizzabili e, magari, 
poi ci si lamenta di avere bambini stonati. il repertorio popolare è importante che 

Esempio musicale n. 6. — invenzione di melodia su testo reperito da un alunno della 
scuola primaria di massa, 2011, ed esempio di arrangiamento con body percussion.
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in quest’epoca in cui si avverte distintamente una difficoltà crescente nelle re
lazioni interpersonali, riscoprire, esplorare, conoscere quanto ci arriva dal passa
to, ma soprattutto rispettarlo, vuol dire anche apprezzare e capire maggiormente 
il presente oltre ad acquisire la capacità di comprendere e accogliere le culture 
diverse e più lontane da noi con le quali ci troviamo ad interagire sempre più 
frequentemente.

La costruzione di un comportamento positivo verso l’ambiente circostante, 
intessuto di rispetto e teso a valorizzarlo, abituando gli alunni a leggerlo da un 
punto di vista naturale, storico, antropico e culturale e favorendo la crescita di un 
atteggiamento di curiosità verso di esso, è indispensabile per scoprire le ricchezze 
e le potenzialità in esso contenute. perseguire questo obbiettivo è fondamentale, 
perché ci siamo resi conto che i bimbi non percepiscono positivamente il loro 
territorio, nonostante sia ricco dal punto di vista storico e culturale, ma essendovi 
immersi quotidianamente, sono portati, senza una guida appropriata, a guardarlo 
distrattamente, senza coglierne ricchezze e peculiarità.

Si lavora quindi per:

•	 far percepire positivamente il territorio;
•	 utilizzarlo come campo d’indagine e conoscenza al fine di suscitare la curiosi

tà e il piacere della scoperta;
•	 valorizzare la cultura locale e i saperi personali dei ragazzi;
•	 ricostruire le proprie radici culturali;
•	 favorire lo scambio e il dialogo fra generazioni diverse;
•	 educare all’oralità;
•	 conoscere le caratteristiche dei linguaggi parlati (dialetti) e delle loro specificità.

La fase iniziale dell’esperienza è, come premesso, da ricondursi al 2003, con l’i
nizio di una proficua collaborazione con la pro Loco di pieve San Lorenzo, impe
gnata anch’essa in un percorso di ricerca e valorizzazione della cultura locale, per 
una migliore la promozione del territorio, che, all’interno di una serie di inizia
tive volte alla prosecuzione del tradizionale canto del maggio, invitava gli alunni 
della Scuola primaria di piazza al Serchio, a rappresentare a pieve, il testo su cui 
avevano lavorato. L’anno scolastico successivo, dato il successo dell’esperienza, si 
è pensato di intraprendere anche nella nostra scuola un percorso analogo, con 
l’obiettivo di allestire un vero e proprio laboratorio, all’interno del quale, i vecchi 
maggianti trasmettessero le parole e i gesti che, a loro volta, avevano appreso da 
chi li aveva preceduti. Quando veniamo invitati a manifestazioni sul territorio 
aderiamo sempre volentieri; la rappresentazione è infatti anche l’occasione per 
fare una gita e per conoscere luoghi nuovi, i bambini ne sono sempre entusiasti 
esibendosi con entusiasmo nei contesti più diversi: piazze, teatri, scuole.

143

il cAnto del mAggio nellA scuolA. 
contestuAlizzAzione e descrizione 

dell’esperienzA: punti di forzA  
e criticità

Valeria martini
Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio (LU)

il mio contributo come insegnante, non può che essere un resoconto di ciò che 
siamo riusciti a realizzare a scuola, in un percorso che, ad oggi, si può definire 
significativo in quanto giunto ormai al settimo anno e di cui proporrò quindi un 
breve resoconto, evidenziandone i punti di crisi e i punti di forza.

insegno in una piccola scuola, in una piccola ma ben connotata realtà: 
quest’anno abbiamo in tutto dodici alunni, in passato ne abbiamo avuti assai 
di più, ma quello che c’è di caratterizzante nella nostra esperienza è proprio il 
fatto che, favoriti sicuramente dalla dimensione facilmente gestibile, nelle nostre 
attività siamo riusciti a coinvolgere tutto il territorio ed anche gli exalunni, che 
hanno continuato a seguirci. La compagnia è formata infatti da questi dodici 
alunni, compresi tra i sei e i dieci anni, a cui si aggiungono sei, sette ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado.

La scuola è situata a pieve San Lorenzo, nel comune di minucciano, che 
io amo definire come l’ultimo paese della provincia di Lucca, poiché posto sul 
confine con la provincia di massa carrara, ma che effettivamente potrebbe essere 
considerato anche il primo, basta infatti cambiare i punti di riferimento.

nella nostra scuola abbiamo intrapreso, dall’anno scolastico 2003/2004, un 
percorso formativo mirato a studiare, valorizzare, promuovere la conoscenza della 
cultura locale. il progetto che stiamo tuttora portando avanti, con la realizzazione 
di un laboratorio specifico denominato “laboratorio demologico”, inserito nell’o
rario delle attività didattiche, ha come finalità il recupero e la valorizzazione delle 
tradizioni locali nelle loro diverse componenti: il canto del maggio, ma anche il 
dialetto, le usanze, le storie, le fiabe, le credenze e tutto quanto viene oralmente 
trasmesso.
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Dai problemi iniziali affrontati e fortunatamente superati, è scaturito uno dei 
punti di forza maggiore dell’esperienza; la collaborazione con le associazioni che 
operano sul territorio, il forte coinvolgimento di alcune famiglie, hanno allargato 
e rafforzato il sostegno e l’interesse di tutta la comunità che ruota intorno alla 
nostra piccola scuola. Quindi, oggi, ci sentiamo sicuri nell’affermare che questo 
percorso è ormai diventato non solo un’attività consolidata, ma attorno ad essa è 
cresciuta l’attesa degli alunni che prosegue, in alcuni casi, anche oltre il periodo 
di frequenza della scuola primaria. Si rivela infatti prezioso il contributo degli ex
alunni, la loro presenza è servita non solo a rafforzare e migliorare le prestazioni 
dei più piccoli, ma soprattutto a motivarla maggiormente; se i ragazzi grandi 
cantano con i piccoli, ciò vuol dire che l’esperienza è stata per loro significativa.

alcune exalunne, inoltre, cantano stabilmente con la compagnia dei mag
gianti di Gorfigliano (Lu), quindi possiamo dire con orgoglio, parafrasando il 
titolo di un classico della letteratura per ragazzi, che “piccoli maggianti crescono”.

per concludere, vorrei aggiungere alcune considerazioni che riguardano l’a
spetto prevalentemente didattico e che sintetizzo:

•	 c’è l’esercizio della musicalità, del ritmo, dell’intonazione della voce, fonda
mentale visto che si tratta di teatro cantato;

•	 c’è l’esercizio della memoria, sebbene sia prevista la presenza del suggeritore;
•	 c’è il dato linguistico che comporta l’utilizzo di un lessico aulico e di uno 

popolare contemporaneamente;
•	 c’è il rapporto con la tradizione del territorio che prevede un buon successo di 

pubblico a tutte le rappresentazioni;
•	 si svolge un accurato lavoro sul testo che viene letto, ricopiato, trascritto in 

prosa, sintetizzato in sequenze, illustrato e raccontato;
•	 si imparano nozioni di storia, contestualizzando i vari personaggi;
•	 si lavora in gruppo con ruoli definiti e un obbiettivo comune per il quale sono 

necessari tutti bambini;
•	 si valorizzano le loro competenze e attitudini, così riescono ad emergere anche 

quegli alunni che, solitamente, sono meno brillanti nei percorsi più stretta
mente disciplinari.

per il futuro prevediamo di approfondire la conoscenza delle forme metriche 
presenti nel maggio utilizzandole come modello per scrivere storie calati in con
testi diversi. ci proponiamo inoltre di inquadrare ulteriormente la tradizione nel 
contesto storico sociale, attraverso la raccolta di testimonianze di vecchi maggianti.

un percorso importante quindi, per vivere insieme il territorio, condividerne 
il passato e proseguire insieme, più consapevoli e sicuri, il cammino.

iL canto DeL maGGio neLLa ScuoLa

Questo percorso di studio sul canto del maggio, pur non essendo l’unica espe
rienza nel nostro istituto, non è stato facile, perché si è posto da subito in con
trapposizione con i modelli più patinati e lusinghieri offerti quotidianamente 
dai mezzi di comunicazione. comunque, e con questa affermazione vado ad an
ticipare la conclusione, dopo una prima fase che ha richiesto molta attenzione e 
impegno per il superamento di diverse criticità che procederò a descrivere, è oggi 
vissuto con partecipazione crescente da alunni, famiglie e insegnanti.

il primo problema che ci siamo trovati a dover affrontare, e che ha rischiato di 
far concludere precocemente l’esperienza, ha riguardato la percezione fortemente 
negativa, radicata in una parte della popolazione, che lega ancora il maggio ad 
un periodo difficile, arretrato e comunque da dimenticare, perché non adeguato 
ai tempi odierni. modello perdente a priori nella contrapposizione con i prodot
ti multimediali proposti quotidianamente dai mass media che sono ritenuti dalla 
maggior parte delle persone i veri indicatori di una moderna società. Questa sensa
zione, assai diffusa e radicata anche in alcune famiglie dei nostri alunni, ha rischia
to di spengere l’entusiasmo dei bimbi nell’intraprendere questa attività facendo ap
parire l’esperienza non solo inutile, ma anche frustrante. per affrontare e risolvere 
questo punto di crisi, il più insidioso, abbiamo dovuto lavorare nel lungo periodo 
con pazienza e tanta attenzione, cercando di far vivere positivamente l’esperienza a 
tutti i nostri bimbi, poiché questo era l’obiettivo che ci eravamo posti prioritaria
mente: c’interessava suscitare partecipazione ed entusiasmo, come è auspicabile che 
sia per ogni proposta della scuola. abbiamo calibrato sapientemente tempi e modi 
inserendoli in uno specifico laboratorio demologico, con l’intento di realizzare un 
percorso di ricerca più ampio, allargato a tutte le tradizioni locali ed affiancandolo 
ad un percorso di laboratorio teatrale che lavorasse su diverse tipologie di espressio
ne: musical, teatro dei gesti, teatro della parola. abbiamo voluto proporre attività 
quanto mai varie e motivanti, evitando di rendere l’una prevalente sull’altra.

Fondamentali, dopo il primo approccio, sono stati i contributi personali, la 
disponibilità e la passione degli esperti del settore, che si sono resi disponibili da 
subito. e vorrei ricordare con gratitudine e affetto Luigi casotti46 di Gorfigliano 
(Lu), che purtroppo ci ha prematuramente lasciati, il quale con testi adeguati per 
contenuti e durata all’età dei piccoli cantori, assecondandone sempre i gusti e le 
richieste, ha scritto per noi diversi maggi vivaci ed avvincenti. preziosi ed insosti
tuibili sono stati, e sono tutt’ora andrea Bertei47, che ha insegnato pazientemente 
il canto, i movimenti, le posture e Giuseppe rossi che, con il suo violino, ne ha 
trasmesso ritmo e musicalità con attenzione e passione.

Si è rivelata infine determinante la collaborazione con il centro tradizioni 
popolari della provincia di Lucca che ci ha offerto l’opportunità di condivisione e 
confronto con altre scuole del territorio, attraverso l’organizzazione dell’annuale 
Festa dei Bimbi del Maggio.

46  Luigi casotti è stato un importante autore di testi di maggio.
47  autore e cantore, già capo maggio della compagnia di piazza al Serchio (Lu).
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Dai problemi iniziali affrontati e fortunatamente superati, è scaturito uno dei 
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come e perché insegnAre  
il mAggio A scuolA

anna Balducci
Istituto Comprensivo di Camporgiano (LU)

L’esperienza della mia scuola è per molti versi simile a quella di altri colleghi, 
parzialmente differente è, invece, il modo con cui abbiamo iniziato. abbiamo co
minciato nel 1998 mettendo in piedi, ancor prima di quello teatrale, un autenti
co laboratorio linguistico: alcuni dei nostri ragazzi avevano problemi di handicap 
cognitivo, sentivamo dunque la necessità di uscire dal libro di testo e dai percorsi 
curriculari.

La fase iniziale del lavoro è consistita nell’inventare una storia, un racconto 
che poteva ispirarsi ai temi più vari; il primo argomento scelto ha riguardato 
l’alimentazione e ci ha permesso di affrontare problemi sociali quali l’anoressia 
originata dall’emulazione e dalla volontà esasperata di essere simili ai personaggi 
mediatici cui i bambini guardano, successivamente ci siamo dedicati al repertorio 
delle leggende locali relative alla nascita e al formarsi di alcune montagne della 
catena apuana.

tutto ciò è stato possibile in virtù del progressivo appassionarsi dei ragazzi a 
questo tipo di lavoro e così è avvenuto anche quando, terzo tema scelto, ci siamo 
avvicinati al teatro tradizionale. ascoltando i maggianti della compagnia di Gra
gnanella – Filicaia – casatico, per fortuna ancora attiva sul territorio, gli alunni 
hanno potuto conoscere direttamente il maggio, che hanno insospettabilmente 
apprezzato da subito. i bambini, infatti, se messi in condizioni di ascolto guidato, 
percepiscono la profondità del messaggio ma, soprattutto, desiderano provare, 
desiderano cimentarsi a loro volta: tutto ciò è stato reso possibile nel nostro labo
ratorio. come detto, scrivere la storia è il primo passo, successivamente la stessa 
storia va riscritta in versi, nei metri del maggio. noi avevamo una pluriclasse, 
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dalla prima alla quinta, ma nonostante alcune ovvie difficoltà, ognuno ha dato il 
proprio contributo. insieme abbiamo cercato le rime, studiato sui copioni ma
noscritti, lavorato su versi e strofe. Gli insegnanti li hanno aiutati quando non 
trovavano la parola giusta o quando non riuscivano a concludere un verso, quan
do l’idea c’era, ma non riuscivano a tradurla nel testo poetico. ideato e scritto il 
testo da rappresentare, si è posta l’urgenza di imparare a cantarlo e a metterlo 
in scena. Fondamentale in questo passaggio è stato il ruolo di quegli autentici 
maggianti che sono venuti nella scuola per insegnare, con passione, la tecnica del 
canto e la gestualità e anche quello di chi ci ha aiutato con i costumi. abbiamo 
fatto tante cose insieme e, grazie al maggio, gli alunni si sono sentiti gratificati 
dall’essere riusciti a presentare in pubblico il loro lavoro. nel comporre i testi, 
abbiamo toccato temi di attualità, come nel caso del maggio La Fata Mascherina, 
dove si affronta il problema del lavoro minorile, poiché abbiamo pensato che le 
possibilità comunicative di questo tipo di teatro, possano essere equivalenti a 
quelle veicolate attraverso il cinema o la fiction, perché c’è sempre un pubblico, 
nello specifico genitori, nonni, amici, che ascolta. Sono molto contenta del no
stro lavoro. abbiamo provato anche a utilizzare strumenti diversi per veicolarlo 
realizzando un film. in questo caso, però, non sono stati bambini a scrivere la 
storia ma un noto e importante autore di maggi per adulti, Giuseppe coltelli 
di Vagli Sopra. Ha scritto per noi L’Ariosto e il Moro del Sillico sulla base di una 
storia inventata dai bimbi. La storia è stata contestualizzata: l’ariosto lo abbiamo 
collocato nella rocca di castelnuovo; davanti allo storico castello abbiamo messo 
in scena un vero mercato di quei tempi; su al Sillico abbiamo cantato nelle selve 
e nelle strade del borgo che sono state lo sfondo dell’incontro tra il governatore 
estense e il terribile moro, capo dei briganti della zona; esperienza questa, che ha 
catalizzato ancor più l’attenzione e l’impegno dei piccoli interpreti. perché an
che in questo momento, per certi aspetti difficile che sta attraversando la scuola, 
dico che ho abbastanza fiducia? Quest’anno non ho più quei i bambini di cui ho 
parlato finora. Questo laboratorio è stato attivo in una scuola che oggi è chiusa, 
adesso insegno in un’altra scuola, a pochi chilometri di distanza, e gli alunni che 
ho incontrato sono, al momento, piuttosto disinteressati, ma d’altronde lo sono 
anche le loro famiglie. Quando ho pensato di riproporre nella nuova sede l’idea 
del laboratorio del maggio, l’accoglienza è stata tiepida. poi, il centro tradizioni 
popolari, nell’ambito del progetto incontro, ha organizzato a Lucca un Se
minario in cui erano previsti momenti spettacolari e sono stati invitati a cantare 
i miei vecchi alunni, permettendomi, però, di portare anche i nuovi. e lì, seri e 
attenti, c’è stata dimostrazione di interesse, tant’è che sulla strada del ritorno, 
tutti quanti provavano a cantare. nutro pertanto la speranza che il prossimo anno 
si possa iniziare con un nuovo laboratorio. un’ultima cosa: lavorare sul maggio, 
e quindi sulle nostre tradizioni, sul nostro passato, non è assolutamente un segno 
di chiusura, anzi. più noi riusciamo a conoscere la nostra cultura, a sapere chi 
siamo, più facilmente riusciremo a capire le altre culture e le altre realtà.
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ratorio. come detto, scrivere la storia è il primo passo, successivamente la stessa 
storia va riscritta in versi, nei metri del maggio. noi avevamo una pluriclasse, 
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non con un drammone cupo come l’aristodemo. nel 1997 mettemmo su un 
altro maggio, sempre con i ragazzi delle scuole e pensammo una piccola rassegna 
che si chiamava È maggio a tutte le età, dove la compagnia dei grandi rappresen
tarono S. Alessio e i ragazzi cantarono Joas, un maggio fra gli ultimi eseguiti negli 
anni cinquanta. nel 1999 la compagnia di Buti realizzòà un’altra piccola rasse
gna: Tre generazioni a confronto. i maggianti più anziani ripresero il Demofonte, 
il testo già cantato all’atto di rinascita della compagnia nel 1973; i maggianti 
intermedi, se li vogliamo chiamare così, i ventenni, cantarono Giulietta e Romeo e 
i bambini delle scuole cantarono Cenerentola, la favola scritta da nello Landi. nel 
2008 quando, per celebrare i trent’anni dal primo convegno –rassegna è stata 
organizzata un’altra occasione di riflessione, Maggio ottava e cultura italiana, sono 
stati presentati tre lavori realizzati con la scuola. La scuola dell’infanzia ha canta
to un testo tratto da una fiaba cinese e scritto da una insegnante; i ragazzi della 
scuola elementare hanno cantato Biancaneve, mentre con gli studenti della scuola 
media è stato fatto un intervento un po’ diverso. Va ricordato che dal 1988, dopo 
un lungo e importante restauro, a Buti è stato riaperto il teatro Francesco di Bar
tolo che è la sede nella quale si possono fare le prove del maggio e dove si possono 
allestire gli spettacoli. può sembrare una nota marginale, ma avere la disponibilità 
di un luogo fisico come il teatro rappresenta un grande vantaggio. il teatro è an
che luogo di aggregazione per le tante persone, di cui molte giovani, che danno 
vita al maggio, l’Otello che abbiamo rappresentato quest’anno ha visto in scena 
tutti attori poco più che ventenni. può essere che alcuni o molti di loro si siano 
avvicinati a questa forma teatrale non tanto spinti da una adesione e condivisione 
con lo spettacolo tradizionale; può essere che lo facciano mossi da altri motivi, 
non escluso il desiderio di fare teatro tout court. in questo processo, sicuramente 
ha avuto parte la collaborazione della compagnia del maggio con registi come 
paolo Benvenuti, con il centro di sperimentazione teatrale di pontedera e Dario 
marconcini che hanno significato un nuovo modo di tessere scambi tra il teatro 
dei maggi e altri generi di spettacolo. Vorrei ricordare che recentemente questo 
modo di operare lo abbiamo esteso anche all’ottava rima con uno spettacolo 
tratto dall’Orlando Furioso, sempre per la regia di Dario marconcini. Si è trattato 
di una novità che sui giovani ha senz’altro avuto un effetto positivo in termini di 
interesse però, intanto, cantano. cantano e riescono a portare avanti questa tradi
zione. anche i numerosi interventi fatti nelle scuole, nel tempo, hanno prodotto 
i loro frutti: alcuni dei ragazzi del 1976, diventati adulti, continuano a cantare e a 
loro altri se ne sono aggiunti negli anni successivi. Se da ogni classe nella quale si 
lavora escono uno, due futuri attori, è da considerare un successo. per avvicinare 
gli studenti, per fare loro lezione, oggi disponiamo anche di altri mezzi rispetto 
al passato; possiamo utilizzare le registrazioni audio e video, la fotografia, nuovi 
strumenti che si affiancano alla trasmissione orale. credo, però, che l’intervento 
più importante rimanga quello di far capire ai ragazzi che cosa voglia dire tradi
zione e che cosa si può fare per mantenerla viva.

149

lA didAtticA del mAggio A buti

andrea Bacci
Teatro Francesco di Bartolo – Compagnia del Maggio di Buti (PI)

Vorrei qui parlare delle esperienze della compagnia del maggio di Buti, la pro
paggine più a sud dell’area interessata dal canto del maggio, ma anche area in cui 
si canta in ottava rima. a Buti già negli anni ’50 furono cantati dei maggi da 
ragazzi; negli anni successivi l’attività si affievolì per riprendere nel 1972 quando 
paolo Benvenuti chiese ai butesi di allestire un maggio da cui il film Medea, che 
realizzò in quello stesso anno e che venne presentato al Festival internazionale 
di nancy. nel 1973 si ricostituì la compagnia del maggio di Buti ma, allora, 
le scuole non furono coinvolte, sebbene vada ricordato che oltre agli anziani, in 
quella compagnia confluirono molti giovani, compreso chi vi parla. L’esperienza 
con la scuola, fa data dal 1978, in concomitanza con il primo convegno – rasse
gna su Il Maggio drammatico nell’area tosco-emiliana organizzato da Gastone Ven
turelli e Fabrizio Franceschini. accanto alle rappresentazioni ufficiali, venne can
tato anche una riduzione da Il conte Ugolino, presentato dagli alunni della scuola 
media, con la regia di paolo Benvenuti. il successivo intervento nella scuola risale 
al 1988, quando l’esperienza non riguardò un’intera classe scolastica, ma soltanto 
un gruppo di ragazzi di prima media, molti dei quali erano figli di maggianti, 
pertanto il lavoro di insegnamento fu facilitato dal fatto che già conoscevano il 
canto del maggio. insieme alla compagnia di Buti mettemmo in scena Medea, 
quello stesso maggio di pietro Frediani e anni prima filmato da Benvenuti. L’an
no successivo fu cantato Aristodemo, quindi due testi non semplici, né facili come 
possono essere i testi tratti dalla fiaba, come è poi avvenuto. per nostra fortuna, 
infatti, nello Landi di Buti, famoso poeta e autore di maggi, ha composto Cene-
rentola e Biancaneve, con i quali ci si approccia in modo più facile ai ragazzi che 
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non con un drammone cupo come l’aristodemo. nel 1997 mettemmo su un 
altro maggio, sempre con i ragazzi delle scuole e pensammo una piccola rassegna 
che si chiamava È maggio a tutte le età, dove la compagnia dei grandi rappresen
tarono S. Alessio e i ragazzi cantarono Joas, un maggio fra gli ultimi eseguiti negli 
anni cinquanta. nel 1999 la compagnia di Buti realizzòà un’altra piccola rasse
gna: Tre generazioni a confronto. i maggianti più anziani ripresero il Demofonte, 
il testo già cantato all’atto di rinascita della compagnia nel 1973; i maggianti 
intermedi, se li vogliamo chiamare così, i ventenni, cantarono Giulietta e Romeo e 
i bambini delle scuole cantarono Cenerentola, la favola scritta da nello Landi. nel 
2008 quando, per celebrare i trent’anni dal primo convegno –rassegna è stata 
organizzata un’altra occasione di riflessione, Maggio ottava e cultura italiana, sono 
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to un testo tratto da una fiaba cinese e scritto da una insegnante; i ragazzi della 
scuola elementare hanno cantato Biancaneve, mentre con gli studenti della scuola 
media è stato fatto un intervento un po’ diverso. Va ricordato che dal 1988, dopo 
un lungo e importante restauro, a Buti è stato riaperto il teatro Francesco di Bar
tolo che è la sede nella quale si possono fare le prove del maggio e dove si possono 
allestire gli spettacoli. può sembrare una nota marginale, ma avere la disponibilità 
di un luogo fisico come il teatro rappresenta un grande vantaggio. il teatro è an
che luogo di aggregazione per le tante persone, di cui molte giovani, che danno 
vita al maggio, l’Otello che abbiamo rappresentato quest’anno ha visto in scena 
tutti attori poco più che ventenni. può essere che alcuni o molti di loro si siano 
avvicinati a questa forma teatrale non tanto spinti da una adesione e condivisione 
con lo spettacolo tradizionale; può essere che lo facciano mossi da altri motivi, 
non escluso il desiderio di fare teatro tout court. in questo processo, sicuramente 
ha avuto parte la collaborazione della compagnia del maggio con registi come 
paolo Benvenuti, con il centro di sperimentazione teatrale di pontedera e Dario 
marconcini che hanno significato un nuovo modo di tessere scambi tra il teatro 
dei maggi e altri generi di spettacolo. Vorrei ricordare che recentemente questo 
modo di operare lo abbiamo esteso anche all’ottava rima con uno spettacolo 
tratto dall’Orlando Furioso, sempre per la regia di Dario marconcini. Si è trattato 
di una novità che sui giovani ha senz’altro avuto un effetto positivo in termini di 
interesse però, intanto, cantano. cantano e riescono a portare avanti questa tradi
zione. anche i numerosi interventi fatti nelle scuole, nel tempo, hanno prodotto 
i loro frutti: alcuni dei ragazzi del 1976, diventati adulti, continuano a cantare e a 
loro altri se ne sono aggiunti negli anni successivi. Se da ogni classe nella quale si 
lavora escono uno, due futuri attori, è da considerare un successo. per avvicinare 
gli studenti, per fare loro lezione, oggi disponiamo anche di altri mezzi rispetto 
al passato; possiamo utilizzare le registrazioni audio e video, la fotografia, nuovi 
strumenti che si affiancano alla trasmissione orale. credo, però, che l’intervento 
più importante rimanga quello di far capire ai ragazzi che cosa voglia dire tradi
zione e che cosa si può fare per mantenerla viva.
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Vorrei qui parlare delle esperienze della compagnia del maggio di Buti, la pro
paggine più a sud dell’area interessata dal canto del maggio, ma anche area in cui 
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noi della compagnia del maggio di Buti, rimaniamo sempre un po’ sorpresi 
quando vediamo, durante la rappresentazioni del maggio, gruppi di bambini a 
bocca aperta, attentissimi. e non sono soltanto i bambini di Buti e non soltanto 
i bambini di Buti, la stessa cosa abbiamo avuto modo di osservarla anche quando 
andiamo a cantare fuori. ebbene, secondo noi, questo è un segno a cui prestare 
grande attenzione ed è il motivo importante per il quale dobbiamo continuare a 
trasmettere questo canto. trasmettere il canto del maggio in che modo? pensia
mo che non ci sia una modalità standardizzata per insegnarlo, piuttosto ci sono 
modi plurali e contesti. una volta a Buti, così come altrove, questa tradizione si 
tramandava di padre in figlio, addirittura c’erano famiglie intere di maggianti. È 
accaduto anche nelle nostre famiglie, nel senso che da quando si è ricostituita la 
nostra compagnia nel 1073, anche noi, che facciamo parte della compagnia, ci 
siamo portate dietro i figli ai quali, talvolta, venivano affidati piccoli ruoli. È sta
to un modo per avvicinarli attraverso il coinvolgimento e, devo dire, che questa 
palestra li ha resi consapevoli dei meccanismi dello spettacolo e delle variazioni 
esecutive dei singoli maggianti, perché non è vero che in uno stesso territorio 
tutti cantino alla stessa maniera. Ho parlato di modi, oltre al canto, infatti, è 
importante imparare la gestualità che, nel nostro maggio prevede la staticità del 
corpo dell’attore e pressoché il solo movimento delle braccia; tra l’altro noi can
tiamo, a differenza di quanto avviene in altre compagnie, con il pubblico dispo
sto frontalmente.

Lavorare dentro la scuola è stato relativamente semplice, perché a Buti abbia
mo un terreno “fertile” segnato dalla presenza di una compagnia e da autori di 
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infine, e questa è la considerazione che faccio come teatrante e come presiden
te del teatro di Buti, mi preme sottolineare la situazione, grave, originata dalla ca
renza di risorse; i tagli ci sono già stati e altri ne avremo. come sempre si colpirà 
la cultura, ritenuta bene effimero. anche su questo dobbiamo riflettere quando 
pensiamo al futuro del teatro.
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moria storica e dove la comunicazione diventa più facile nel trasmettere il canto, 
i gesti, ma anche tanti piccoli episodi che appartengono a questo mondo. La 
preoccupazione più grande è data dal timore di non essere in grado di raccontare 
tutto quello che noi abbiamo appreso dagli anziani; di non saper trasmettere 
questo importante patrimonio culturale. ma questo costituisce la sfida e sarà il 
nostro impegno.

cantar maGGio  neLLa ScuoLa D’inFanzia

testi e, dobbiamo aggiungere, che la richiesta di portare il maggio nelle aule è 
spesso partita dalla stessa istituzione scolastica.

per quanto riguarda i testi abbiamo utilizzato quelli espressamente composti 
da nello Landi e quelli di enzo pardini, i due poeti butesi che sono stati i nostri 
autori di riferimento, mentre riguardo alla modalità di insegnamento, con i più 
piccoli che non possono cantare da soli, abbiamo proposto un’esecuzione in coro, 
associando ad ogni strofa un’azione; il canto è stato eseguito sulla melodia del 
corriere [il personaggio che introduce il maggio con funzione di prologo], che 
è quella di più semplice esecuzione. nell’allestimento, talvolta, abbiamo opera
to delle contaminazioni inserendo canti tradizionali, già noti ai bambini, come 
Susanna si fa i ricci, che nello Landi ha provveduto a riscrivere in quartine di 
ottonari, operazione tesa al raggiungimento di un duplice scopo: far capire che 
con l’osservanza delle norme metriche tutto poteva essere cantato, ma soprattutto 
utile per far cantare tutti i bambini, perché nel lavoro in classe nessuno deve es
sere escluso, tutti debbono essere coinvolti e debbono poter partecipare in uguale 
misura. c’è poi un altro passo da compiere per trasmettere queste competenze, 
dopo il lavoro nelle aule è necessario portare i bambini sul territorio, è necessario 
contestualizzare e dunque proporre l’allestimento dello spettacolo nei luoghi in 
cui si svolgevano in passato.

Lo abbiamo fatto con la Natività riproposta diverse volte a distanza di anni 
e cercando spazi diversi; l’abbiamo così rappresentata sia nella chiesa, sia in una 
piazza.

Vogliamo ricordare anche due importanti esperienze. una si è svolta nel 1997 
quando il nostro amico regista Dario marconcini, in collaborazione con il provve
ditorato agli Studi e all’amministrazione provinciale di pisa, ha pensato e realiz
zato il progetto Cantar Maggio. abbiamo così compiuto un lavoro di approfondi
mento partendo da semplici domande come: cos’è il maggio? cosa ne sapete? Lo 
avete mai sentito cantare? con il metodo della “ricercazione” siamo andati avanti 
a seconda delle risposte ottenute. a partire da queste risposte la compagnia del 
maggio ha rappresentato per loro cenerentola, un maggio di nello Landi, tratto 
dalla celebre fiaba e dunque una storia che i bambini già conoscevano. La seconda 
esperienza risale al 2008 con il canto del maggio e dell’ottava rima, progetto che 
ha coinvolto i tutti e tre ordini di scuola del comune di Buti che hanno messo 
in scena un maggio con il supporto della compagnia pietro Frediani, in quell’oc
casione i bambini della Scuola per l’infanzia si sono esibiti al parco Danielli, un 
giardino che abbiamo in paese e che ha costituito una cornice suggestiva.

Gli spazi sono importanti, a Buti due anni fa abbiamo inaugurato, dopo il re
stauro, un vecchio frantoio che è attualmente la sede della compagnia del mag
gio, dove se ne conserva la memoria. Vi sono raccolte documenti fotografici e i 
video che riguardano la compagnia pietro Frediani, compresi quelli realizzati 
con i ragazzi di diverse generazioni. Quando entriamo lì dentro è come riappro
priarci della nostra tradizione; oltre che in aula, il canto del maggio va insegnato 
anche in queste vecchie strutture dove lo si cantava in passato, dove c’è la me
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esperienze abbastanza limitate, mentre da un primo incontro di verifica è emersa 
la necessità di inserire nei programmi scolastici temi quali la tradizione orale e 
la cultura popolare. Sulla carta ciò può apparire semplice, ma in realtà non lo è 
in quanto c’è bisogno di formazione scientifica e di una organizzazione didattica 
particolare. come recitano i versi del Corriere che nel video legano la narrazione 
delle varie azioni del progetto – versi scritti dagli studenti – il professor Fabrizio 
Franceschini ci ha aperto “con ardore la mente e il cuore” per stimolarci a un 
nuovo approccio alle rime del tasso e dell’ariosto. ma come inserire tutto questo 
nelle programmazioni annuali di italiano? nelle classi terze e quarte abbiamo 
introdotto due unità didattiche, una relativa alla storia dell’ottava da Boccaccio a 
tasso, l’altra sul maggio e il rapporto con il teatro colto del Setteottocento, che 
hanno comportato circa sei/otto ore di lavoro.

a nostro avviso, un primo elemento conclusivo consiste dunque nel rendere 
trasversale la trattazione del tema della cultura popolare nelle classi terze e quarte 
laddove, come molti dei presenti sanno, è naturale il collegamento con gli ar
gomenti presenti nei programmi ministeriali. tanto per esemplificare una delle 
tante possibilità, si potrebbe strutturare un percorso che vada dalla Sacra rappre
sentazione a manzoni, operando un confronto fra I Promessi Sposi e l’omologo 
maggio scritto da nello Landi. Secondo noi c’è il bisogno di inserire le tematiche 
trattate con il progetto in.con.tr.o in una programmazione biennale del 
triennio delle scuole superiori, per non disperdere l’esperienza appena promossa. 
alla fine dell’anno scolastico, per pianificare il lavoro dei prossimi anni, ci trove
remo con diversi colleghi, compresi alcuni insegnanti della scuola dell’infanzia e 
delle scuole medie del territorio, che come vedrete dal video stanno facendo le 
stesse attività.

il secondo elemento su cui riflettere – sicuramente un elemento di forza – è il 
rapporto con il territorio e con le associazioni che vi operano. allo studente che 
nel video accompagna il canto del maggio con lo strumento, non a caso abbiamo 
fatto indossare il cappellino della Filarmonica di Buti e tutti i compagni hanno 
provato con la voce o con altri strumenti musicali il motivo del “piripiripì”. Sarà 
questo uno dei tanti aspetti della tradizione maggistica che ricorderanno con sim
patia dopo questo progetto, così come il tentativo di comporre rime nei momenti 
più svariati della loro quotidianità; qualcosa di ancestrale presente anche in chi 
vive il clima di forte omologazione culturale in atto.

il rapporto con il territorio, dunque, è essenziale: si tratti di associazioni, 
della compagnia del maggio, dei poeti estemporanei. negli istituti tecnici questi 
ultimi sono piaciuti particolarmente: l’incontro con il poeta emilio meliani, lo 
potrà testimoniare lui stesso, è risultato di forte coinvolgimento e i giovani hanno 
provato a comporre ottave; ne abbiamo una serie legate al mondo del calcio, dalle 
coppe europee, al campionato italiano, al derby pontederaForcoli che, per loro, è 
un evento assolutamente importante, sicuramente più di un’ottava dell’ariosto o 
del tasso. L’incontro con i poeti estemporanei, che raramente sono presenti nelle 
scuole, ha rappresentato per noi anche un primo momento di verifica del proget
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Daniela Bernardini e Luigi puccini
ITIS “G. Marconi” Pontedera (PI)

Daniela Bernardini
a nome dei colleghi dell’itc “Fermi” e dell’istituto “montale” di pontedera vor
remmo proporvi alcune semplici e brevi riflessioni, prima di presentare il video 
che sintetizza il lavoro svolto nelle tre scuole superiori. Durante la realizzazione 
del filmato abbiamo seguito gli studenti solo in parte, soprattutto nella fase della 
sceneggiatura, poi abbiamo preferito che selezionassero in autonomia i momenti 
a loro avviso più importanti del progetto. tutto sommato ci sembra che dal mon
taggio emerga quanto è stato prodotto dai vari istituti.

il video, che presenterà tra poco il collega Luigi puccini, ha la durata di 22 mi
nuti ma sintetizza un lavoro lungo e ancora in corso perché fino alla conclusione 
dell’anno scolastico attiveremo le unità didattiche strutturate durante il percorso 
che hanno integrato la programmazione curricolare.

purtroppo ieri non eravamo presenti al convegno e non siamo a conoscenza 
di che cosa è emerso dal dibattito fra gli insegnanti; sarebbe veramente interes
sante, alla fine di questo progetto, un incontro ulteriore tra docenti delle diverse 
province, insieme agli amministratori, per capire come fare affinché un lavo
ro così interessante su oralità, letteratura popolare e tradizioni entri di diritto 
nelle programmazioni disciplinari. Sarà stato sicuramente detto: la letteratura 
e le tradizioni popolari, così come l’oralità, hanno poco spazio nei programmi 
ministeriali, per non dire nessuno, e vengono affrontate solo da parte di qualche 
insegnante che, come diceva precedentemente la collega Silvana Sartori, vive in 
realtà particolari, come nel caso nostro a Buti, ma anche a castelnuovo Garfa
gnana, per cui è spesso parte integrante di quella cultura. Si tratta comunque di 
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esperienze abbastanza limitate, mentre da un primo incontro di verifica è emersa 
la necessità di inserire nei programmi scolastici temi quali la tradizione orale e 
la cultura popolare. Sulla carta ciò può apparire semplice, ma in realtà non lo è 
in quanto c’è bisogno di formazione scientifica e di una organizzazione didattica 
particolare. come recitano i versi del Corriere che nel video legano la narrazione 
delle varie azioni del progetto – versi scritti dagli studenti – il professor Fabrizio 
Franceschini ci ha aperto “con ardore la mente e il cuore” per stimolarci a un 
nuovo approccio alle rime del tasso e dell’ariosto. ma come inserire tutto questo 
nelle programmazioni annuali di italiano? nelle classi terze e quarte abbiamo 
introdotto due unità didattiche, una relativa alla storia dell’ottava da Boccaccio a 
tasso, l’altra sul maggio e il rapporto con il teatro colto del Setteottocento, che 
hanno comportato circa sei/otto ore di lavoro.

a nostro avviso, un primo elemento conclusivo consiste dunque nel rendere 
trasversale la trattazione del tema della cultura popolare nelle classi terze e quarte 
laddove, come molti dei presenti sanno, è naturale il collegamento con gli ar
gomenti presenti nei programmi ministeriali. tanto per esemplificare una delle 
tante possibilità, si potrebbe strutturare un percorso che vada dalla Sacra rappre
sentazione a manzoni, operando un confronto fra I Promessi Sposi e l’omologo 
maggio scritto da nello Landi. Secondo noi c’è il bisogno di inserire le tematiche 
trattate con il progetto in.con.tr.o in una programmazione biennale del 
triennio delle scuole superiori, per non disperdere l’esperienza appena promossa. 
alla fine dell’anno scolastico, per pianificare il lavoro dei prossimi anni, ci trove
remo con diversi colleghi, compresi alcuni insegnanti della scuola dell’infanzia e 
delle scuole medie del territorio, che come vedrete dal video stanno facendo le 
stesse attività.

il secondo elemento su cui riflettere – sicuramente un elemento di forza – è il 
rapporto con il territorio e con le associazioni che vi operano. allo studente che 
nel video accompagna il canto del maggio con lo strumento, non a caso abbiamo 
fatto indossare il cappellino della Filarmonica di Buti e tutti i compagni hanno 
provato con la voce o con altri strumenti musicali il motivo del “piripiripì”. Sarà 
questo uno dei tanti aspetti della tradizione maggistica che ricorderanno con sim
patia dopo questo progetto, così come il tentativo di comporre rime nei momenti 
più svariati della loro quotidianità; qualcosa di ancestrale presente anche in chi 
vive il clima di forte omologazione culturale in atto.

il rapporto con il territorio, dunque, è essenziale: si tratti di associazioni, 
della compagnia del maggio, dei poeti estemporanei. negli istituti tecnici questi 
ultimi sono piaciuti particolarmente: l’incontro con il poeta emilio meliani, lo 
potrà testimoniare lui stesso, è risultato di forte coinvolgimento e i giovani hanno 
provato a comporre ottave; ne abbiamo una serie legate al mondo del calcio, dalle 
coppe europee, al campionato italiano, al derby pontederaForcoli che, per loro, è 
un evento assolutamente importante, sicuramente più di un’ottava dell’ariosto o 
del tasso. L’incontro con i poeti estemporanei, che raramente sono presenti nelle 
scuole, ha rappresentato per noi anche un primo momento di verifica del proget
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Daniela Bernardini e Luigi puccini
ITIS “G. Marconi” Pontedera (PI)

Daniela Bernardini
a nome dei colleghi dell’itc “Fermi” e dell’istituto “montale” di pontedera vor
remmo proporvi alcune semplici e brevi riflessioni, prima di presentare il video 
che sintetizza il lavoro svolto nelle tre scuole superiori. Durante la realizzazione 
del filmato abbiamo seguito gli studenti solo in parte, soprattutto nella fase della 
sceneggiatura, poi abbiamo preferito che selezionassero in autonomia i momenti 
a loro avviso più importanti del progetto. tutto sommato ci sembra che dal mon
taggio emerga quanto è stato prodotto dai vari istituti.

il video, che presenterà tra poco il collega Luigi puccini, ha la durata di 22 mi
nuti ma sintetizza un lavoro lungo e ancora in corso perché fino alla conclusione 
dell’anno scolastico attiveremo le unità didattiche strutturate durante il percorso 
che hanno integrato la programmazione curricolare.

purtroppo ieri non eravamo presenti al convegno e non siamo a conoscenza 
di che cosa è emerso dal dibattito fra gli insegnanti; sarebbe veramente interes
sante, alla fine di questo progetto, un incontro ulteriore tra docenti delle diverse 
province, insieme agli amministratori, per capire come fare affinché un lavo
ro così interessante su oralità, letteratura popolare e tradizioni entri di diritto 
nelle programmazioni disciplinari. Sarà stato sicuramente detto: la letteratura 
e le tradizioni popolari, così come l’oralità, hanno poco spazio nei programmi 
ministeriali, per non dire nessuno, e vengono affrontate solo da parte di qualche 
insegnante che, come diceva precedentemente la collega Silvana Sartori, vive in 
realtà particolari, come nel caso nostro a Buti, ma anche a castelnuovo Garfa
gnana, per cui è spesso parte integrante di quella cultura. Si tratta comunque di 
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che a quelle culturali, e la dirigente provinciale milvia Dabizzi che ci ha seguito in 
tutto il percorso. Vogliamo estendere lo stesso ringraziamento ai nostri comuni, 
Buti in particolare, e quello di pontedera che è sempre disponibile a collaborare 
con le scuole. L’ultimo ringraziamento va al gruppo in.con.tr.o e in maniera 
particolare alla professoressa maria elena Giusti e alla provincia di Lucca che ci 
ospita in questo spazio veramente straordinario. abito a pisa e conosco abbastan
za la Garfagnana, ma a volte – come in questo caso – si scoprono preziosità mai 
viste prima.

insegno in una scuola media superiore di pontedera, oltre all’insegnamento 
mi occupo di audiovisivi in generale e in particolare di audiovisivi in relazione 
alla scuola. nell’ambito del progetto ho svolto quindi un duplice ruolo: quello 
dell’insegnante e quello dell’esperto che ha affiancato gli studenti nel lavoro tec
nico (e non solo) di raccolta audiovisiva in itinere anche perché, trattandosi di 
tradizione orale, abbiamo voluto raccogliere tutte le fasi del progetto che hanno 
riguardato direttamente la scuola, per quanto il progetto – come sappiamo – 
sia ben più ampio. oggi presentiamo il percorso in una sintesi di 22 minuti: 
il montaggio documentario serve per far capire come si è svolto il lavoro nella 
scuola dove insegno e negli altri istituti coinvolti. Spero che abbiate la pazienza 
di sopportare l’aspetto didascalico con cui è stato costruito. Generalmente un 
video non ha solo la funzione della documentazione, ma anche quella di suscitare 
emozioni e suggestioni. Questo è a nostro avviso un po’ didascalico, ma dovreb
be servire a far cogliere bene gli aspetti fondamentali del progetto; c’è anche un 
piccolo inserto “creativo” che non voglio anticipare.

tre istituti superiori di pontedera (pi) hanno lavorato a questo progetto: l’isti
tuto tecnico “marconi”, il Liceo Linguistico e pedagogico “montale” e l’istituto 
tecnico, turistico e commerciale “Fermi”. il lavoro ha coinvolto circa centottan
ta studenti e sette insegnanti.

una prima riflessione da fare è relativa al contesto territoriale in cui vivono gli 
studenti, perché la nostra realtà è stata devastata dall’industrializzazione. La Ditta 
“piaggio”, produttrice della Vespa, ha portato benessere ma allo stesso tempo ha 
spostato migliaia di persone dalle campagne verso la città, producendo grande 
benessere ma spesso senza organizzare razionalmente il processo di industrializ
zazione. progetti come in.con.tr.o sono dunque essenziali per riscoprire 
tradizioni perdute; in questo senso l’attenzione degli enti locali, degli studiosi, 
dei ricercatori consente di evidenziare luoghi e segni della cultura popolare che 
ancora restano, in modo tale che non si disperdano in questa frenesia di progresso 
inarrestabile.

Gli studenti sono stati i veri protagonisti del nostro progetto, o almeno questo 
era l’obiettivo che ci eravamo prefissi come insegnanti e ragionando con il profes
sor Franceschini e con il gruppo pisano che ci ha seguito; gli studenti dovevano 
essere protagonisti e lo sono stati in varie fasi del progetto. abbiamo inserito il 
lavoro all’interno del procedimento didattico quotidiano, nella raccolta audio
visiva, nella produzione audiovisiva, poi sarà cura della provincia o del gruppo 
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to. mi è piaciuta tantissimo l’espressione che ha usato Silvana Sartori a proposito 
della scuola d’infanzia: i bambini hanno sulla punta delle dita il mondo della 
cultura popolare. ecco, anche per molti dei nostri studenti è così: i giovani si por
tano dentro il patrimonio dei loro paesi di provenienza più di quanto essi pensino 
e, dopo la prima iniziale vergogna, hanno voluto provare a scrivere in rima e, con 
i loro limiti, ci sono riusciti. avremo l’opportunità di apprezzare un video in cui 
vengono recitate delle ottave sulla costituzione italiana, in occasione delle cele
brazioni per il 150º, durante una manifestazione che si è svolta in una parrocchia 
di pontedera, col supporto del comune. Qualche giorno prima, tre studenti si 
erano presentati in classe chiedendomi di correggere delle strofe da cantare. Han
no provato ma veniva fuori un qualcosa di molto distante dal canto dell’ottava 
rima del meliani e, così, hanno optato per la recitazione. Hanno partecipato a 
questa serata in giacca e cravatta e si sono sentiti investiti di un arduo compito: 
trasferire a tutta la cittadinanza di pontedera quello che avevano studiato a scuola 
e quello che a loro volta hanno assunto dai loro nonni e dai poeti popolari.

propongo una prima conclusione provvisoria, a nome di tutti i colleghi delle 
scuole di pontedera (purtroppo abbiamo il rammarico di non esser riusciti a 
coinvolgere il Licei classico e scientifico, che sono scuole particolarmente adatte 
per sviluppare certe esperienze culturali): rendere la letteratura orale, lo studio 
della cultura popolare, dell’oralità in genere, una delle finalità dell’insegnamento 
della letteratura nella scuola, perché è uno strumento particolare, molto partico
lare, mediante il quale gli studenti acquisiscono consapevolezza di sé attraverso la 
lettura di testi o le espressioni che provengono sia dai classici che dai «popolani 
poeti». È contemporaneamente uno strumento che riesce a consolidare il lega
me con il territorio di appartenenza guardando al di là delle frontiere che non 
sono solo la corsica e la Sardegna ma, come diceva il professor Franceschini in 
uno degli interventi che gli studenti hanno scelto per costruire la sceneggiatura 
del video, le frontiere del mondo globale. i giovani hanno capito, anche dopo il 
suggerimento del meliani, che su internet c’è modo di imparare l’ottava; hanno 
navigato nel mondo virtuale e a loro volta hanno inserito i video realizzati nel 
corso del progetto.

per cui davvero, come testimoniano le ottave sulla costituzione, questo per
corso può diventare per la scuola un momento estremamente importante di ap
prendimento e di formazione dello studente. con questo, io non canto, vi saluto 
e vi omaggio.

Luigi Puccini
presentiamo il filmato realizzato dai nostri studenti che riassume il lavoro svolto 
nell’ambito del progetto in.con.tr.o; il video, come vedremo, è abbastanza 
didascalico. Vorremmo ringraziare innanzitutto, per l’opportunità che ci è stata 
offerta, la provincia di pisa, rappresentata dalle assessore Silvia pagnin e miriam 
celoni, che sono sempre molto sensibili e attente alle tematiche della scuola oltre 
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dei ricercatori consente di evidenziare luoghi e segni della cultura popolare che 
ancora restano, in modo tale che non si disperdano in questa frenesia di progresso 
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per cui davvero, come testimoniano le ottave sulla costituzione, questo per
corso può diventare per la scuola un momento estremamente importante di ap
prendimento e di formazione dello studente. con questo, io non canto, vi saluto 
e vi omaggio.

Luigi Puccini
presentiamo il filmato realizzato dai nostri studenti che riassume il lavoro svolto 
nell’ambito del progetto in.con.tr.o; il video, come vedremo, è abbastanza 
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un progetto, un video

Gabriella pizzetti
Ricercatrice INCONTRO

Laboratorio didattico in provincia di Grosseto
innanzitutto ringrazio per la partecipazione, anche fisica, tutti i bambini e i ra
gazzi delle scuole di cinigiano e di monticello amiata, gli studenti dell’istituto 
rosmini di Grosseto, i loro insegnanti.

abbiamo impiegato davvero un sacco di ore per arrivare fin qui.
in questi mesi abbiamo lavorato molto, il video che vi mostreremo darà un’i

dea di metodologie e incontri avuti con i poeti in ottava rima, con suoni delle al
tre aree, con gli esperti di farine e di giuochi tradizionali, con gli antropologi e gli 
appassionati del territorio: il video è una ricreazione poetica di questa esperienza.

Grazie alle diverse suggestioni i ragazzi hanno realizzato molte opere, report, 
mostra di disegni, schede, rime. i giovani si sono “innamorati” letteralmente dei 
poeti estemporanei, dei suoni dell’area tranfrontaliera, di cose antiche.

attraverso il progetto i ragazzi del Liceo rosmini hanno realizzato un power 
point che ci proporranno, e hanno partecipato al video mettendoci volti e parole 
con analisi, impressioni, domande, critiche; ricercando loro rime e osservando i 
metodi di creazione di documenti demoetnoantropologici.

Gli studenti della media si sono impegnati in rime personali a partire da disti
ci, terzine, quartine, ottave provenienti dalle varie aree interessate dal progetto.

nelle scuole elementari il lavoro ha preso avvio dal racconto orale di fiabe e 
storie popolari che facevano riferimento alle farine, al grano, a specifici tratti del 
mondo contadino.

ciò che nel progetto volevamo valorizzare era la creatività e l’avvio alla cono
scenza di alcuni elementi “connotati” della tradizione.
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di lavoro in.con.tr.o occuparsi della produzione di un dvd dove è stato 
riportato fedelmente quello che è stato fatto nelle scuole. nel video c’è anche una 
sintesi di produzione poetica scritta e cantata dagli studenti. Quindi, per conclu
dere, il senso di quello che abbiamo fatto è stato rendere protagonisti i giovani, 
ma non si è fermato e non si ferma il nostro lavoro, nel senso che la riflessione e 
la ricerca – l’audiovisivo serve anche a quest’ultima – sono prospettive di lavoro 
che abbiamo. pertanto, opereremo una risistemazione dei materiali realizzati an
che per offrirli nei prossimi anni, sistemati in maniera organica, ad altri studenti 
senza la necessità di iniziare dalle origini ma utilizzando quanto già elaborato.
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il prodotto finale è nato dal riversamento di tutto il filmato. chi scrive ha 
realizzato una sceneggiatura sulla quale abbiamo fatto un certo montaggio. Su 
immagini realizzate nelle scuole grossetane scorrono canti e poesie provenienti 
dall’area corsa, toscana, sarda.

una scelta per dire della bellezza dell’”altro” capace di “scompigliare” immagi
ni note, dell’inevitabile disorientamento iniziale quando questi appare.

L’idea era di intrecciare poeticamente voci canti immagini seguendo un ritmo 
non descrittivo.

con notabuono abbiamo fatto il montaggio di INCONTRO. Suoni e Tradi-
zioni proponendolo poi alla critica dei ragazzi perché nascessero domande nuove. 
a loro è piaciuto, hanno però trovato che potevano essere eliminate alcune se
quenze, dove si vedevano i bimbi seduti, in quanto erano già presenti e avrebbero 
allungato sequenze legate all’allenatore di palla e alle lezioni dei poeti. Hanno 
comunque apprezzato il ritmo e la durata breve del prodotto.

[Proiezione Video]

Gli studenti dell’Istituto Rosmini propongono il loro lavoro

Studentessa1: come è già stato detto siamo i ragazzi del Rosmini e abbiamo realiz
zato un powerpoint, riassunto molto sintetico generale di tutto quello che è stato il 
progetto.
abbiamo trovato INCONTRO “Suoni e Tradizioni” molto interessante perché ci ha 
avvicinato alla tradizione, alla poesia. abbiamo riscontrato e vogliamo sottolinearlo 
che un poeta è una persona molto aperta alle idee altrui e che si aggiorna, diver
samente da quello che si può pensare, perché comunque per potersi esprimere ha 
bisogno di avere una vasta conoscenza e di essere sempre informato sulla vita sociale.
per noi questo concetto è importante perché, specialmente nelle scienze sociali, l’in
formazione è fondamentale e questo progetto per noi è stato molto utile, anche 
livello di cultura personale.

Studentessa2: Brevemente vi riassumo quale è stata l’esperienza nella nostra scuola e 
in particolare nella nostra classe. abbiamo avuto il piacere di conoscere delle persone 
molto acculturate e molto appassionate in quello che fanno, come in primo luogo 
la pizzetti, che ringrazio per aver portato anche noi qui. paolo nardini che ci ha 
mostrato dei video con voci delle varie aree mediterranee e toscane così da poter 
confrontare le varie tradizioni. Le tradizioni toscane io sinceramente quando le sento 
è come le sentissi mie, perché bene o male senti l’affiatamento e la partecipazione, 
che è anche tua, del tuo territorio. poi anche i canti còrsi e sardi, così da vedere anche 
le differenze che ci sono però anche lo splendore che sentiamo in quello che fanno.
poi abbiamo avuto il piacere di conoscere Benito mastacchini che ci ha improvvisato 
diverse rime fatte in endecasillabi che sono quelle tipiche toscane e siamo rimasti sor

incontro “Suoni e traDizioni”

Seduti in terra, in cerchio, i giovani hanno ascoltato racconti antichi prove
nenti dalle varie aree mediterranee. i bimbi hanno lavorato poi su grandi fogli 
da scenografia al fine di misurarsi con ampie superfici raramente usate. L’invito 
era a realizzare disegni in piccoli gruppi decidendo collettivamente i temi e come 
sviluppare le varie sequenze narrative. Sono stati incoraggiati poi a disegnare un 
proprio finale delle narrazioni a partire da una medesima fiaba comune. il lavoro 
ha fatto emergere le diverse sensibilità – oggetto di analisi per i docenti – le loro 
modalità di avvicinamento ai mondi tradizionali.

Hanno proposto un peculiare modo di disegnare e di reagire alle sollecitazioni 
provenenti dall’oralità.

una ragazzina di monticello amiata, mentre venivamo con il pullman, mi ha 
detto “perché non mi racconti una storia, te che sei una che ne conosce tante… sai che 
nel mio paese in Marocco un mio zio, mio amico, mi raccontava tante storie, quando 
avevo due tre anni, mi piacevano moltissimo le storie che mi raccontava”.

Questa richiesta conferma la centralità della voce nel rapporto umano, delle 
sue distillate forme espressive. La voce che attiva affetti e vitalità, favorisce la tra
smissione e comprensione profonda dei saperi tradizionali. per loro, conoscere da 
vicino i poeti e la loro poesia, ha reso evidente, infine, la consistenza e la necessità 
di impegno e serietà per dar vita ad una specifica ricerca personale.

agli incontri in classe hanno partecipato gli antropologi Gabriella pizzetti – 
che scrive – e paolo nardini, i poeti estemporanei Benito mastacchini e enrico 
rustici, la responsabile del progetto incontro cristina mazzolai, gli esper
ti del territorio Domenico Gamberi, corrado Barontini, Graziano poli, il team 
della casa museo di monticello amiata, il giovane operatore ciro notabuono.

molto speriamo comprenderete attraverso la visione del video e della mostra 
allestita al piano superiore.

nelle classi ha colpito la struttura metrica dell’ottava rima, la capacità dei po
eti di improvvisare a partire da alcune parole o temi proposti di volta in volta dal 
loro pubblico, in questo caso da loro stessi.

Dopo la lezione a scuola con i poeti, da me coordinata e dopo l’ascolto delle 
diverse forme di canto presenti nell’area transfrontaliera, proposte da nardini, i 
ragazzi si sono cimentati nella produzione di innumerevoli rime, di brevi poesie.

mi interessa ora sottolineare il mio piacere nel vedervi tutti qua, accolti degna
mente in questo bellissimo ambiente, curiosi di altre persone, di altre espressioni 
che provengono dalla Sardegna, dalla corsica, da varie aree toscane.

attraverso il progetto abbiamo mostrato ai ragazzi la nascita di un documento 
antropologico, per far emergere metodologie di approccio alla conoscenza della 
vita e delle opere dei poeti estemporanei, le molteplici e comuni forme di lavo
razione delle farine, le storie e giochi antichi, attraverso il rapporto diretto con 
cultori e attori del territorio.

La presenza di un giovane operatore alle riprese, quasi loro coetaneo, inten
deva facilitare le relazioni, stimolare domande, mostrare le fasi della nascita di 
“documenti antropologici”, l’uso delle diverse tecnologie.
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incontro “suoni e trAdizioni” 

memorizzazione di pratiche tradizionali:  
segni, versicoli in rima, manipolazione delle farine

Gabriella pizzetti
Ricercatrice INCONTRO

in questo, come nei lavori di cui darò traccia, è stato attivato il metodo memoria 
condivisa, applicato da iquori dal 2001, dove si realizzano dinamiche di storie 
di vita saperi e affetti con approccio a-retorico. nel video INCONTRO “Suoni e 
Tradizioni” compare un girasole di stoffa colorata. Scelto come oggetto comune 
in grado di evocare un evento condiviso. Segna la presa di parola. poi diventa un 
“colore”; necessario, specialmente per i bambini delle elementari, per rompere il 
ghiaccio e rimandare alla luce, ai campi coltivati.

il nostro progetto si è adattato alle varie programmazioni scolastiche. Dove 
studiavano il grano ci siamo inseriti allargandolo alla lavorazione delle farine 
all’area transfrontaliera, offrendo la possibilità di una visita alla casa museo di 
monticello amiata dove è stata programmata la lavorazione del pane fatta da 
una esperta signora del paese. Qui i bimbi hanno potuto soffermarsi su oggetti 
e scenari del mondo contadino e hanno ascoltato storie legate a quegli universi.

La validità di un progetto comunitario sta anche in questo, accresce l’opportu
nità di attivare fondi e attori sociali intorno alle tradizioni pensate come elemento 
sociale evolutivo. pensati con una matura sensibilità antropologica gli incontri, 
accostando vari attori sociali paiono aver consentito alle nuove generazioni una 
visione più ampia e vicina sia di alcune tradizioni sia dell’architettura necessaria 
ad un progetto comunitario. al riguardo nell’istituto rosmini ha preso forma l’i
potesi di partecipare ad un successivo progetto comunitario incentrato sui giochi 
tradizionali.

incontro “Suoni e traDizioni”

presi perché alla fine dicevamo: “Vabbè ha già preparato qualcosa” invece è proprio 
arrivato lì improvvisando. per questo abbiamo fatto questo powerpoint dove spieghia
mo cos’è Incontro e cioè questo progetto che unisce le tradizioni della corsica della 
Sardegna e della toscana, poi c’è scritto con chi abbiamo avuto a che fare nella nostra 
esperienza ed infine la nostra opinione.
per quanto riguarda me singolarmente, ma penso anche tutta la classe perché alla 
fine ci siamo trovati tutti quanti d’accordo, è stata molto speciale la giornata con 
Benito perché ci ha messo davanti alla realtà e alla bellezza della tradizione toscana. 
Lì si capisce quanto è importante avere delle basi e avere delle tradizioni anche per un 
futuro, come può essere una poesia, la cucina, qualsiasi cosa. Sono sempre delle basi 
che permettono di andare avanti. Secondo me ci devono sempre essere, sia da adulti 
che da bambini o da ragazzi.
adesso vi facciamo vedere il nostro powerpoint, che vi spiegherà meglio attraverso le 
immagini.

[Presentazione del power point]

Studentessa3 – di origine Ucraina – Buongiorno a tutti. Siccome tutti hanno detto le 
cose principali io vorrei aggiungere solo che ho scoperto l’italia, quella tradizionale, 
quella che non avrei pensato fosse così, pensavo che fosse solo musica di composi
tori “passati”, poi quando mi sono impegnata in questo progetto ho conosciuto una 
faccia che mi è piaciuta tanto e mi ha colpito e voglio di nuovo ringraziare tutti, e 
scoprire cose ancora nuove.

Gabriella Pizzetti: i lavori dei ragazzi delle scuole di cinigiano e di monticello amia
ta sono esposti al piano superiore, lì ci sono appunto i lavori fatti su carta da sceneg
giatura e colorati con i gessetti che hanno impegnato i ragazzini a lungo come avete 
visto anche nel video.
La scuola media vorrebbe invece organizzare una piccola drammatizzazione.

[Presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi delle Scuole Medie]
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il video finale, fedele ad un proprio metodo propone l’evidenza di una speciale 
poetica nata dall’incontro di mondi diversi, di generazioni e sensibilità professio
nalità differenti.

centrale è il rapporto umano che, realizzato, consente una reale comunicazione 
e trasmissione di saperi.

inevitabilmente l’interesse verso le poesie da noi selezionate in sequenze audio
video e proposte in classe, se pur buono, ha avuto un impatto minore rispetto a 
quando abbiamo proposto la presenza in aula di esperti, dei poeti e del loro canto.

Queste dinamiche hanno provocato anche un certo sconvolgimento. mi ha 
colpito tra le altre l’affermazione di una ragazza, che ritroviamo nel video “mi ha 
interessato particolarmente questo lavoro – afferma riferendosi al progetto – perché 
non ci siamo interessati solo del passato ma anche della realtà”.

Queste parole si prestano ad un discorso peculiare sul linguaggio. come se un 
certo passato diventasse realtà solo nel momento in cui gli informatori, gli antro
pologi entrano con la loro presenza discreta nel rapporto, nel dibattito culturale, 
per la concretezza di un certo linguaggio, per certi contenuti sentiti universali, 
per una modalità estetico espressiva specifica che pare investire di realtà la comu
nicazione.

pensando alla necessità di opporsi al degrado del linguaggio sociale, tema for
temente attuale, il progetto ha mostrato come la pratica dell’improvvisazione ri
esce a generare attenzione e curiosità, spingendo verso una propria più accurata 
forma espressiva, verso una più ampia comprensione delle identità culturali, della 
parola dell’altro.

Quando il giovane poeta enrico rustici ha chiesto alla classe di proporgli tre 
parole e su queste ha improvvisato una storia in ottava rima, la cosa ha suscitato 
un grande entusiasmo. Quando Benito mastacchini, poeta nato negli anni ’30, 
si è messo a raccontare la sua vita in ottava rima, quando ha improvvisato sui 
giochi tradizionali e sulla palla, quando ha cantato un suo ultimo dell’anno, lui 
giovanissimo, solo nel capanno nel bosco con la sola compagnia di un topolino, 
quando hanno ascoltato un contrasto tra Benito e emilio meliani, su mp3 (av
venuto però dopo la conoscenza del poeta mastacchini), il passato ha iniziato a 
perdere astrazione, ha preso corpo connotandosi di affetti.

così giovani e vecchi si sono avvicinati ed è stata raccolta la sfida della cono
scenza di patrimoni del passato e anche di un proprio dire seguendo certe forme.

tutti gli studenti si sono sentiti fortemente responsabilizzati a dare un proprio 
contributo.

proprio poco fa, mentre mangiavamo, un ragazzino maremmano che non era 
riuscito a partecipare con propri disegni alla mostra si è avvicinato piano e mi 
ha detto: “guarda io il disegno non sono riuscito a farlo però ti posso dire una rima”, 
così spontaneamente.

Grande stimolo ha dato la consapevolezza di muoversi contemporaneamente 
in molte realtà toscane, corse, sarde, di sentirsi affratellati a conoscere molteplici 
forme di poesia.
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non è un caso che le ragazze provenienti dall’ucraina, dalla moldavia, dal 
marocco, presenti in varie classi, hanno trovato particolarmente sorprendente il 
fatto che nella nostra tradizione c’erano storie legate a figure narrative e formule 
in rima simili a quelle che loro avevano appreso nella loro terra, nella loro lingua.

Durante l’intervento sono stati usati fiabe e racconti contenenti versicoli in 
rima: rana rana/ chi è che mi chiama/ son michelino che poco t’ama/ m’amerai 
m’amerai quando bella mi vedrai. ucci ucci ucci sento odor di cristianucci/ o ce 
n’è o ce n’è stato/ o ce n’è di rimpiattato// proposti per avvicinare gli studenti alla 
versificazione. i ragazzi sono stati incoraggiati così a “giocare” con la lingua, a 
maneggiarla, a trovare parole pertinenti, assonanti.

La scelta di lavorare sulle farine, di visitare un museo e assistere alla mani
polazione antica e moderna della farina collocava pane e castagne ai confini dei 
vari mondi. i ragazzi scoprivano il pane còrso fatto anche di farina di castagne, 
il pane sottile e musicale dei sardi che si significava nelle condizioni ambientali 
e pastorali.

con la concreta manipolazione della farina si è realizzato un ulteriore gesto 
universale che, proprio nel fascino che esercita, può facilitare la memorizzazione 
di una proposta culturale.

incontro “Suoni e traDizioni”

il video finale, fedele ad un proprio metodo propone l’evidenza di una speciale 
poetica nata dall’incontro di mondi diversi, di generazioni e sensibilità professio
nalità differenti.

centrale è il rapporto umano che, realizzato, consente una reale comunicazione 
e trasmissione di saperi.

inevitabilmente l’interesse verso le poesie da noi selezionate in sequenze audio
video e proposte in classe, se pur buono, ha avuto un impatto minore rispetto a 
quando abbiamo proposto la presenza in aula di esperti, dei poeti e del loro canto.

Queste dinamiche hanno provocato anche un certo sconvolgimento. mi ha 
colpito tra le altre l’affermazione di una ragazza, che ritroviamo nel video “mi ha 
interessato particolarmente questo lavoro – afferma riferendosi al progetto – perché 
non ci siamo interessati solo del passato ma anche della realtà”.

Queste parole si prestano ad un discorso peculiare sul linguaggio. come se un 
certo passato diventasse realtà solo nel momento in cui gli informatori, gli antro
pologi entrano con la loro presenza discreta nel rapporto, nel dibattito culturale, 
per la concretezza di un certo linguaggio, per certi contenuti sentiti universali, 
per una modalità estetico espressiva specifica che pare investire di realtà la comu
nicazione.

pensando alla necessità di opporsi al degrado del linguaggio sociale, tema for
temente attuale, il progetto ha mostrato come la pratica dell’improvvisazione ri
esce a generare attenzione e curiosità, spingendo verso una propria più accurata 
forma espressiva, verso una più ampia comprensione delle identità culturali, della 
parola dell’altro.

Quando il giovane poeta enrico rustici ha chiesto alla classe di proporgli tre 
parole e su queste ha improvvisato una storia in ottava rima, la cosa ha suscitato 
un grande entusiasmo. Quando Benito mastacchini, poeta nato negli anni ’30, 
si è messo a raccontare la sua vita in ottava rima, quando ha improvvisato sui 
giochi tradizionali e sulla palla, quando ha cantato un suo ultimo dell’anno, lui 
giovanissimo, solo nel capanno nel bosco con la sola compagnia di un topolino, 
quando hanno ascoltato un contrasto tra Benito e emilio meliani, su mp3 (av
venuto però dopo la conoscenza del poeta mastacchini), il passato ha iniziato a 
perdere astrazione, ha preso corpo connotandosi di affetti.

così giovani e vecchi si sono avvicinati ed è stata raccolta la sfida della cono
scenza di patrimoni del passato e anche di un proprio dire seguendo certe forme.

tutti gli studenti si sono sentiti fortemente responsabilizzati a dare un proprio 
contributo.

proprio poco fa, mentre mangiavamo, un ragazzino maremmano che non era 
riuscito a partecipare con propri disegni alla mostra si è avvicinato piano e mi 
ha detto: “guarda io il disegno non sono riuscito a farlo però ti posso dire una rima”, 
così spontaneamente.

Grande stimolo ha dato la consapevolezza di muoversi contemporaneamente 
in molte realtà toscane, corse, sarde, di sentirsi affratellati a conoscere molteplici 
forme di poesia.
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polifonie nell’incontro. 
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pietro clemente
Università di Firenze

La forma delle parole
nel progetto incontro abbiamo avuto un lungo dialogo con i poeti improv
visatori, essi sono stati la linea di connessione tra Sardegna, toscana e corsica. 
Sono stati la somiglianza nella differenza, che ci ha fatto da riferimento anche 
per apprezzare la differenza. Da antichi ‘bardi’ e maestri di rime quali sono ci 
hanno anche insegnato le loro esperienze di ‘antichi’ nel viaggio dentro la moder
nità. Le loro consapevolezze di sé e della loro arte e della crisi che traversa la sua 
connessione con il mondo e le generazioni sono state una lezione anche per noi. 
emilio meliani, compagno di viaggio incontro molto consapevole, e – per 
generazione – posto in un nodo strategico del passaggio verso i più giovani, ci ha 
segnalato il disagio dei poeti. Lo ha raccontato da dentro la sua storia di poeta e 
appassionato cultore di quest’arte guidata dalle muse, ma è chiaro che è anche la 
storia di tutti i poeti. tra i temi che ha proposto c’è quello del venir meno di un 
pubblico competente, e l’uditorio nella poesia improvvisata è davvero metà del 
tutto. ne è derivato il tema del lavoro da fare per costruire un pubblico consa
pevole; un tema nato dentro il progetto incontro, sentendo in modo par
ticolare i poeti e che dobbiamo portare poi nella società civile e nella scuola. mi 
è rimasto impresso un racconto addolorato che nello Landi ci ha fatto dal palco 
del teatro di Buti parlando del pubblico non in sintonia col poeta:“Quando canti 
in una occasione pubblica e ti sembra di fare dei bei versi, alti, senti freddo, non 
comprensione, devi fare delle battute per attirare il pubblico che ride, ma poi se 
canti un verso complesso efficace di nuovo non lo sentono, ti ignorano perché 
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La forme des mots
Dans le projet inContro nous avons eu une longue conversation avec les 
poètes improvisateurs, ils ont été la ligne de connexion entre la Sardaigne, la 
toscane et la Corse. ils ont été la similitude dans la différence, qui nous a don-
né une référence pour apprécier également la différence. Des anciens «bardes» 
et maîtres de rimes nous ont aussi enseigné leurs expériences d’«anciens» dans 
le voyage dans la modernité. Leurs consciences de soi et de leur art et de la 
crise qui traverse sa connexion avec le monde et les générations ont également 
été une leçon pour nous. emilio meliani, compagnon de voyage du projet 
inContro très conscient des choses, et – par génération – situé dans un 
nœud stratégique de la transmission au plus jeunes, nous a signalé lemalaise 
des poètes. il l’a raconté de l’intérieur  de son histoire de poète et cultivateur 
passionné de cet art guidé par sa muse, mais il est clair que c’est aussi l’his-
toire de tous les poètes. parmi les thèmes qu’il a proposé, il y a celui de la 
venue d’un public moins compétent, et l’auditoire dans la poésie improvisée 
représente vraiment la moitié du tout. il en a dérivé le thème du travail à faire 
pour construire un public conscient; un thème né dans le projet inCon-
tro, en écoutant d›une manière particulière les poètes et que nous devons 
porter ensuite dans la société civile et à l’école. Je suis resté impressionné par 
une triste histoire que nello Landi nous a fait de la scène du théâtre de Buti en 
parlant du public qui n’était pas en syntonie avec le poète : «lorsque tu chantes 
à une occasion publique et qu’il te semble faire des beaux vers, hauts, tu sens 
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La forma delle parole
nel progetto incontro abbiamo avuto un lungo dialogo con i poeti improv
visatori, essi sono stati la linea di connessione tra Sardegna, toscana e corsica. 
Sono stati la somiglianza nella differenza, che ci ha fatto da riferimento anche 
per apprezzare la differenza. Da antichi ‘bardi’ e maestri di rime quali sono ci 
hanno anche insegnato le loro esperienze di ‘antichi’ nel viaggio dentro la moder
nità. Le loro consapevolezze di sé e della loro arte e della crisi che traversa la sua 
connessione con il mondo e le generazioni sono state una lezione anche per noi. 
emilio meliani, compagno di viaggio incontro molto consapevole, e – per 
generazione – posto in un nodo strategico del passaggio verso i più giovani, ci ha 
segnalato il disagio dei poeti. Lo ha raccontato da dentro la sua storia di poeta e 
appassionato cultore di quest’arte guidata dalle muse, ma è chiaro che è anche la 
storia di tutti i poeti. tra i temi che ha proposto c’è quello del venir meno di un 
pubblico competente, e l’uditorio nella poesia improvvisata è davvero metà del 
tutto. ne è derivato il tema del lavoro da fare per costruire un pubblico consa
pevole; un tema nato dentro il progetto incontro, sentendo in modo par
ticolare i poeti e che dobbiamo portare poi nella società civile e nella scuola. mi 
è rimasto impresso un racconto addolorato che nello Landi ci ha fatto dal palco 
del teatro di Buti parlando del pubblico non in sintonia col poeta:“Quando canti 
in una occasione pubblica e ti sembra di fare dei bei versi, alti, senti freddo, non 
comprensione, devi fare delle battute per attirare il pubblico che ride, ma poi se 
canti un verso complesso efficace di nuovo non lo sentono, ti ignorano perché 
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un froid, pas de compréhension, tu dois faire des blagues pour attirer le public 
qui rit, mais ensuite si tu chantes un vers complexe efficace, de nouveau ils 
ne le comprennent plus, ils t’ignorent parce qu’ils n’ont pas la culture de la 
métrique qu’ils avaient auparavantf1». Cette sensation est celle qui fait dire 
aux poètes que tout est en train de s’arrêter, et leur réaction est aussi celle de 
beaucoup de témoignages de l’holocauste, de la résistance. La sensation de 
perdre un monde sans que l’on ne puisse le transmettre. D’une mémoire qui 
s’inhibe.Les cours nous ont aidés à être optimistes : ils ont dû plus ou moins 
tout reconstruire du désert produit par les impositions de l’état. ils nous ont 
aidé à croire qu’il est possible de ne pas perdre compétences et mémoires, 
celles que la Convention unesco sur le patrimoine culturel immatériel nous 
invite aujourd’hui à sauver. mais aujourd’hui comment peut-on construire 
un nouveau public compétent pour la poésie improvisée ? ici, il y a un double 
aspect qui est celui de la rencontre spécifique de cette journée, d’un côté le 
devoir de l’école de préparer à la compétence de la diversité des langages, un 
thème qui par le passé a été négligé par l’école pour viser à l’unification et 
qu’elle assume aujourd’hui comme sien. De l’autre côté trouver les formes de 
contact et de transmission entre celui qui connait les langages de la diversité 
(les dialectes, les langues autres, les traditions, et la poésie improvisée) et les 
nouvelles générations, trouver aussi les canaux de communication. Donc va-
loriser ces formes de la  diversité, de la communication, de l’expression, de la 
performance, créer un public conscient et commencer à créer de la transmis-
sion vers les étudiants et les jeunes qui s’enrichissent des formes de la diversité. 
Comme le suggérait emilio meliani, ces étudiants sont probablement le public 
conscient de demain, et peuvent aussi, comme l’ont dit auparavant les poètes, 
être les poètes de demain. parce que le poète et le public naissent en quelque sorte 
du même terrain de culture. il n’est pas facile de retrouver un terrain commun de 
croissance de l’art entre les générations. Je me rappelle que durant mes premiers 
séjours de recherche sur le maggio dans la province de Grossetto, dans les années 
70, il arrivait souvent que le poète qui accompagnait le maggio, trouve dans la 
maison quelqu’un qui était en mesure de réciter des poésies avec lui, parce que le 
genre était assez diffus, il était peut-être timide pour chanter, il n’avait pas l’habi-
tude, alors le poète de la compagnie des maggerini le sollicitait et les contrastes et 
les échanges s’entamaient, ensuite il y avait les enfants qui disaient «il se fait tard, 
il se fait tard» parce qu’ils devaient faire tout le tour des campagnes, mais les deux 
auraient volontairement chanté un bon bout de temps ensemble. Cette proxi-
mité de la culture du public, avec la culture des poètes, cette compétence diffuse 
est encore vive dans les maggi de Grossetto souvent faits par les jeunes. mais on 
peut reconstruire aussi à travers des processus différents. La valorisation de ce 
dont on parle aussi dans les contextes de la politique, un mot qui fait aussi partie 
du lexique des conseillers à la culture des régions, du Code des Biens Culturels 

f1 Je l’ai dit avec mes mots, mais le sens me parait être celui-ci.
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non hanno più la cultura metrica che avevano una volta48”. Questa sensazione è 
quella che fa dire ai poeti che tutto sta finendo, e la loro reazione è anche quella 
di molti dei testimoni dell’olocausto, della resistenza. La sensazione di perdere 
un mondo senza che si possa più trasmettere. Di una memoria che si inabissa. 
i corsi ci hanno aiutato ad essere ottimisti: loro hanno dovuto ricostruire più 
o meno tutto dal deserto prodotto delle imposizioni dello stato. ci hanno aiu
tato a credere che è possibile non perdere competenze e memorie, quelle che 
oggi la convenzione uneSco sul patrimonio culturale immateriale ci invita 
a salvaguardare. ma come si può costruire oggi un nuovo pubblico competente 
per la poesia improvvisata? Qui c’è un doppio aspetto che è quello dell’incontro 
specifico di questa giornata, da un lato il compito della scuola di preparare alla 
competenza della diversità dei linguaggi, un tema che la scuola in passato ha tra
scurato per mirare all’unificazione e che oggi assume come suo. Dall’altro trovare 
le forme di contatto e di trasmissione tra chi conosce i linguaggi della diversità 
(i dialetti, le lingue altre, le tradizioni, e la poesia improvvisata) e le nuove ge
nerazioni, trovare anche i canali di comunicazione. Quindi valorizzare queste 
forme della diversità, della comunicazione, dell’espressione, della performance, 
creare un pubblico consapevole e cominciare dal creare trasmissione verso gli 
studenti e i giovani che si arricchiscono delle forme della diversità. come sugge
riva emilio meliani, questi studenti sono probabilmente il pubblico consapevole 
di domani, e possono anche, come altre volte hanno detto i poeti, essere i poeti 
di domani. perché il poeta e il pubblico nascono in qualche modo dallo stesso 
terreno di cultura. non è facile ritrovare un terreno comune di crescita dell’arte 
tra le generazioni. io ricordo che durante i miei primi giri per studiare il maggio 
nella provincia di Grosseto, negli anni ’70, succedeva spesso che il poeta che ac
compagnava il maggio trovava in casa qualcuno che era in grado di poetare con 
lui, perché era abbastanza diffuso il genere, magari era timido a cantare non aveva 
abitudine, allora il poeta della compagnia dei maggerini lo sollecitava e avviavano 
i contrasti e gli scambi, poi c’erano i ragazzi che dicevano “Si fa tardi si fa tardi”, 
perché dovevano fare tutto il giro delle campagne, ma i due sarebbero stati vo
lentieri un bel po’ di tempo a cantare insieme. Questa vicinanza della cultura del 
pubblico, con la cultura dei poeti, questa competenza diffusa è ancora viva nei 
maggi grossetani spesso fatti da giovani. ma si può ricostruire anche attraverso 
processi diversi. La valorizzazione di cui si parla anche nei contesti della politica, 
una parola che fa parte anche del lessico degli assessorati alla cultura delle regioni, 
del codice dei Beni culturali e del paesaggio, della convenzione unesco, sta a 
significare che certi processi culturali cui si da valore, e che si vedono traversare 
situazioni di difficoltà, devono essere potenziati dalle amministrazioni pubbliche, 
e porta a orientarli in una modalità che vada sempre meno verso l’unificazione al 
ribasso delle competenze, e sempre più verso l’arricchimento di varietà di forme 
e di competenze. c’è una bellissima Lezione americana di italo calvino, quella 

48  Lo ho detto con parole mie, ma il senso mi pare fosse proprio questo.
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un froid, pas de compréhension, tu dois faire des blagues pour attirer le public 
qui rit, mais ensuite si tu chantes un vers complexe efficace, de nouveau ils 
ne le comprennent plus, ils t’ignorent parce qu’ils n’ont pas la culture de la 
métrique qu’ils avaient auparavantf1». Cette sensation est celle qui fait dire 
aux poètes que tout est en train de s’arrêter, et leur réaction est aussi celle de 
beaucoup de témoignages de l’holocauste, de la résistance. La sensation de 
perdre un monde sans que l’on ne puisse le transmettre. D’une mémoire qui 
s’inhibe.Les cours nous ont aidés à être optimistes : ils ont dû plus ou moins 
tout reconstruire du désert produit par les impositions de l’état. ils nous ont 
aidé à croire qu’il est possible de ne pas perdre compétences et mémoires, 
celles que la Convention unesco sur le patrimoine culturel immatériel nous 
invite aujourd’hui à sauver. mais aujourd’hui comment peut-on construire 
un nouveau public compétent pour la poésie improvisée ? ici, il y a un double 
aspect qui est celui de la rencontre spécifique de cette journée, d’un côté le 
devoir de l’école de préparer à la compétence de la diversité des langages, un 
thème qui par le passé a été négligé par l’école pour viser à l’unification et 
qu’elle assume aujourd’hui comme sien. De l’autre côté trouver les formes de 
contact et de transmission entre celui qui connait les langages de la diversité 
(les dialectes, les langues autres, les traditions, et la poésie improvisée) et les 
nouvelles générations, trouver aussi les canaux de communication. Donc va-
loriser ces formes de la  diversité, de la communication, de l’expression, de la 
performance, créer un public conscient et commencer à créer de la transmis-
sion vers les étudiants et les jeunes qui s’enrichissent des formes de la diversité. 
Comme le suggérait emilio meliani, ces étudiants sont probablement le public 
conscient de demain, et peuvent aussi, comme l’ont dit auparavant les poètes, 
être les poètes de demain. parce que le poète et le public naissent en quelque sorte 
du même terrain de culture. il n’est pas facile de retrouver un terrain commun de 
croissance de l’art entre les générations. Je me rappelle que durant mes premiers 
séjours de recherche sur le maggio dans la province de Grossetto, dans les années 
70, il arrivait souvent que le poète qui accompagnait le maggio, trouve dans la 
maison quelqu’un qui était en mesure de réciter des poésies avec lui, parce que le 
genre était assez diffus, il était peut-être timide pour chanter, il n’avait pas l’habi-
tude, alors le poète de la compagnie des maggerini le sollicitait et les contrastes et 
les échanges s’entamaient, ensuite il y avait les enfants qui disaient «il se fait tard, 
il se fait tard» parce qu’ils devaient faire tout le tour des campagnes, mais les deux 
auraient volontairement chanté un bon bout de temps ensemble. Cette proxi-
mité de la culture du public, avec la culture des poètes, cette compétence diffuse 
est encore vive dans les maggi de Grossetto souvent faits par les jeunes. mais on 
peut reconstruire aussi à travers des processus différents. La valorisation de ce 
dont on parle aussi dans les contextes de la politique, un mot qui fait aussi partie 
du lexique des conseillers à la culture des régions, du Code des Biens Culturels 
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non hanno più la cultura metrica che avevano una volta48”. Questa sensazione è 
quella che fa dire ai poeti che tutto sta finendo, e la loro reazione è anche quella 
di molti dei testimoni dell’olocausto, della resistenza. La sensazione di perdere 
un mondo senza che si possa più trasmettere. Di una memoria che si inabissa. 
i corsi ci hanno aiutato ad essere ottimisti: loro hanno dovuto ricostruire più 
o meno tutto dal deserto prodotto delle imposizioni dello stato. ci hanno aiu
tato a credere che è possibile non perdere competenze e memorie, quelle che 
oggi la convenzione uneSco sul patrimonio culturale immateriale ci invita 
a salvaguardare. ma come si può costruire oggi un nuovo pubblico competente 
per la poesia improvvisata? Qui c’è un doppio aspetto che è quello dell’incontro 
specifico di questa giornata, da un lato il compito della scuola di preparare alla 
competenza della diversità dei linguaggi, un tema che la scuola in passato ha tra
scurato per mirare all’unificazione e che oggi assume come suo. Dall’altro trovare 
le forme di contatto e di trasmissione tra chi conosce i linguaggi della diversità 
(i dialetti, le lingue altre, le tradizioni, e la poesia improvvisata) e le nuove ge
nerazioni, trovare anche i canali di comunicazione. Quindi valorizzare queste 
forme della diversità, della comunicazione, dell’espressione, della performance, 
creare un pubblico consapevole e cominciare dal creare trasmissione verso gli 
studenti e i giovani che si arricchiscono delle forme della diversità. come sugge
riva emilio meliani, questi studenti sono probabilmente il pubblico consapevole 
di domani, e possono anche, come altre volte hanno detto i poeti, essere i poeti 
di domani. perché il poeta e il pubblico nascono in qualche modo dallo stesso 
terreno di cultura. non è facile ritrovare un terreno comune di crescita dell’arte 
tra le generazioni. io ricordo che durante i miei primi giri per studiare il maggio 
nella provincia di Grosseto, negli anni ’70, succedeva spesso che il poeta che ac
compagnava il maggio trovava in casa qualcuno che era in grado di poetare con 
lui, perché era abbastanza diffuso il genere, magari era timido a cantare non aveva 
abitudine, allora il poeta della compagnia dei maggerini lo sollecitava e avviavano 
i contrasti e gli scambi, poi c’erano i ragazzi che dicevano “Si fa tardi si fa tardi”, 
perché dovevano fare tutto il giro delle campagne, ma i due sarebbero stati vo
lentieri un bel po’ di tempo a cantare insieme. Questa vicinanza della cultura del 
pubblico, con la cultura dei poeti, questa competenza diffusa è ancora viva nei 
maggi grossetani spesso fatti da giovani. ma si può ricostruire anche attraverso 
processi diversi. La valorizzazione di cui si parla anche nei contesti della politica, 
una parola che fa parte anche del lessico degli assessorati alla cultura delle regioni, 
del codice dei Beni culturali e del paesaggio, della convenzione unesco, sta a 
significare che certi processi culturali cui si da valore, e che si vedono traversare 
situazioni di difficoltà, devono essere potenziati dalle amministrazioni pubbliche, 
e porta a orientarli in una modalità che vada sempre meno verso l’unificazione al 
ribasso delle competenze, e sempre più verso l’arricchimento di varietà di forme 
e di competenze. c’è una bellissima Lezione americana di italo calvino, quella 

48  Lo ho detto con parole mie, ma il senso mi pare fosse proprio questo.
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et du paysage, de la Convention unesco, signifie que certains processus cultu-
rels que l’on valorise, et qui traversent des situations de difficulté, doivent être 
potentialisés par les administrations publiques, et mène à les orienter vers une 
modalité qui va toujours moins dans la direction de l’unification au rabais 
des compétences, et toujours plus vers l’enrichissement des variétés de formes 
et de compétences. il y a une très belle Leçon américaine de italo Calvino, 
celle sur l’Exactitude, justement dédiée au thème de la perte de forme des 
mots, de l’improvisation en poésie et métrie et qui est justement une espèce 
d’antidote à la perte de forme des mots dans la vie quotidienne. Je  crois que 
«la solitude» des poètes en est un bon exemple : « il me semble parfois qu’une 
épidémie pestilentielle a touché l’humanité dans la faculté qui la caractérise 
le plus, c’est-à-dire l’utilisation des mots, une peste du langage qui se mani-
feste comme un affaiblissement de connaissance et d’immédiateté, comme 
automatisme qui tend à niveler l’expression sur les formules plus génériques, 
anonymes, abstraites, à diluer les significations, à adoucir les pointes expres-
sives, à éteindre chaque étincelle qui jaillit de l’affrontement des mots avec 
de nouvelles circonstances… mon embarras est pour la perte de forme que je 
constate dans la vie, pour laquelle je cherche à proposer l’unique défense que 
j’arrive à concevoir: et une idée de la littérature»f2.

Entre semailles et bourgeons

maintenant le bilan de cette journée doit nécessairement regarder le thème 
guide de la rencontre: «partager les passés et semer les futurs». Je pense que 
nous avons tous vu des expériences importantes, ce thème de semer le futur 
nous l’avons plutôt bien vu dans les écoles. Dans les écoles dans lesquelles 
les enfants ont essayé de chanter; par exemple, en octave (pontedera), dans 
ces cas effectivement l’expérience didactique, qui est une expérience toujours 
duale, a produit des zones de contacts visibles, dans lesquelles il y a une ex-
périence de développement. il est donc possible que nous nous retrouvions 
dans vingt ans à une rencontre de poètes, et que nous puissions entendre l’un 
d’eux chanter et qui, peut-être, racontera au public qu’il l’a appris à l›école à 
partir d’une leçon des poètes, quand il était étudiant. D’autre part, les jeunes 
que nous avons vus dans le film projeté semblaient le faire volontairement, 
comme s’ils avaient trouvés leur langage. L’expérience de Grosseto, dans la-
quelle les enfants ont interprétés l’improvisation poétique en écrivant qu’elle 
pouvait être de trois sortes me parait importante: un art qui sert à potentialiser 
la mémoire, un pur exercice de technique métrique, de bravoure, une forme 
d’expression de la spontanéité. il a été compris que c’est un langage différent, 
que dans son appropriation par les jeunes, il peut donner lieu à des processus 

f2 Leçons américaines, milano, Garzanti, 1988.
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sull’Esattezza, proprio dedicata al tema della perdita di forma delle parole, im
provvisare in poesia e metri è proprio una specie di antidoto alla perdita di forma 
delle parole nella vita quotidiana. credo che la ‘solitudine’ dei poeti ne sia un 
buon esempio:

«alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbi colpito l’umanità 
nella facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso delle parole, una peste del lin
guaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, 
come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, 
anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere 
ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze… il mio 
disagio è per la perdita di forma che constato nella vita, e a cui cerco di opporre 
l’unica difesa che riesco a concepire: un’idea della letteratura».49

Tra semina e germoglio
ora il bilancio di questa giornata deve per forza di riguardare il tema guida 

dell’incontro: “condividere passati e seminare futuri”. penso che tutti noi ab
biamo visto delle esperienze importanti, questo tema del seminare il futuro lo 
abbiamo visto piuttosto bene nelle scuole. nelle scuole in cui i ragazzi hanno 
provato a cantare; ad esempio, in ottave (pontedera), in quei casi effettivamen
te l’esperienza didattica, che è un’esperienza sempre duale, ha prodotto zone di 
contatto visibili, in cui c’è una speranza di sviluppo, quindi è possibile che ci 
ritroviamo tra vent’anni andando a un incontro di poeti possiamo sentire uno 
di essi che canta e che magari racconta al pubblico che ha imparato a partire da 
una lezione dei poeti a scuola quando era studente. D’altra parte i ragazzi che 
abbiamo visto nel film proiettato sembravano farlo volentieri, come se avessero 
trovato il loro linguaggio. così come mi pare importante l’esperienza grossetana, 
in cui i ragazzi hanno interpretato l’improvvisazione poetica scrivendo che poteva 
essere in tre modi: un’arte che serve a potenziare la memoria, un puro esercizio 
di tecnica metrica, bravura, una forma di espressione della spontaneità. È stato 
capito che è un linguaggio diverso, che nell’essere accolto dai giovani può dare 
luogo a processi condivisi, a apprendimento. Lo si capisce come un linguaggio 
comunicativo ‘altro’. credo che per spontaneità – visto che l’improvvisazione è 
una cosa difficile che si apprende nel tempo – si volesse intendere che è una for
ma espressiva che, quando viene padroneggiata, può produrre improvvisazione 
che è un modo di essere della spontaneità benché in forme chiuse e rigorose, una 
modalità linguistica ulteriore.

Dalle esperienze fatte viene in evidenza che c’è una fascia di età dei bambini, 
quella delle scuole elementari, che ha un’alta potenzialità di attenzione per la 
diversità e di capacità di apprendimento, una potenzialità che tende a perder

49  Lezioni americane, milano, Garzanti, 1988.
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et du paysage, de la Convention unesco, signifie que certains processus cultu-
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j’arrive à concevoir: et une idée de la littérature»f2.

Entre semailles et bourgeons

maintenant le bilan de cette journée doit nécessairement regarder le thème 
guide de la rencontre: «partager les passés et semer les futurs». Je pense que 
nous avons tous vu des expériences importantes, ce thème de semer le futur 
nous l’avons plutôt bien vu dans les écoles. Dans les écoles dans lesquelles 
les enfants ont essayé de chanter; par exemple, en octave (pontedera), dans 
ces cas effectivement l’expérience didactique, qui est une expérience toujours 
duale, a produit des zones de contacts visibles, dans lesquelles il y a une ex-
périence de développement. il est donc possible que nous nous retrouvions 
dans vingt ans à une rencontre de poètes, et que nous puissions entendre l’un 
d’eux chanter et qui, peut-être, racontera au public qu’il l’a appris à l›école à 
partir d’une leçon des poètes, quand il était étudiant. D’autre part, les jeunes 
que nous avons vus dans le film projeté semblaient le faire volontairement, 
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partagés, à l’apprentissage. il peut se comprendre comme un langage commu-
nicatif «autre». Je crois que par spontanéité – vu que l’improvisation est une 
chose difficile qui s’apprend dans le temps –il faut comprendre que c’est une 
forme expressive qui, lorsqu’elle est maîtrisée, peut produire de l’improvisa-
tion qui est une façon d’être de la spontanéité bien que en formes fermées et 
rigoureuses, une modalité linguistique ultérieure.
Des expériences faites, il est mis en évidence qu’il y a une tranche d’âge pour 
les enfants, celle des écoles élémentaires, qui a une haute potentialité d’atten-
tion pour la diversité et de capacité pour l’apprentissage, une potentialité qui 
tend à se perdre dans les écoles de niveau supérieur. toutefois, dans diverses 
expériences nous avons vu des succès dans les écoles supérieures, à un niveau 
plus haut et mature, lié également à l’étude des littératures. Je propose souvent 
dans le chant des traditions une figure du «monde à l’envers», celle des en-
fants savants et des adultes désormais incapables d’apprendre. Cela est lié au 
fait que souvent les adultes «modernistes» remuent le passé, et au contraire 
les écoles élémentaires l›étudient aussi pour leur statut d’exploration de l’es-
pace-temps proche.  Durant ces belles journées avec les écoles, il a également 
été mis en lumière le thème de la honte des jeunes, qui chantaient le maggio 
étant petits et en avaient honte adolescents; c’est une honte dictée aussi par le 
processus d’homologation vers les médias et le star-system que les jeunes ont. 
C’est une expérience de peur  d’être différent, qui en quelque sorte, fait partie 
de ces peurs du différent que nous, nous vivons dans le monde contemporain. 
ainsi travailler avec la diversité vers les jeunes c’est un peu travailler à contre-
courant, mais les jeunes corses qui chantent l’«appelle et réponds» et les «to-
relli maremmani» qui chantent le maggio, les enfants qui vont dans les écoles 
de poésie improvisée sont déjà une réponse. Des germes de boutures qui dans 
le futur seront des traces des compétences du passé. il est plus difficile de pas-
ser de ces traces importantes à développer à une rencontre systématique entre 
école et cultures de la tradition, de sorte qu’elle s’adapte et entre dans les pro-
grammes, qui peuvent expliquer des habilités, des compétences, et ne restent 
pas des épisodes occasionnels. Ce type de rapport plus fort, d’ «alliance» pour 
transmettre les langages de la diversité, nécessite d’être construit dans le temps.

Qui transmet
nous avons aussi parlé des enseignants, les enseignants ont été un peu absents 
du débat de notre rencontre, ceux-ci sont le lieu physique des semailles, ils 
sont les responsables des bourgeons et de la récolte. Je crois que nous de-
vrons travailler sur les matériaux de ces journées et les repenser comme un 
livre dédié aux enseignants. à mon avis, nous avons quasiment revu toute la 
gamme des formes de l’acculturation scolaire pensée à la lumière des langages 
de la diversité, mais sans la capacité de les confronter avec la pratique didac-
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si nelle scuole di grado superiore. tuttavia in diverse esperienze abbiamo visto 
successi nelle scuole superiori, a un livello più alto e maturo, legato anche allo 
studio delle letterature. propongo spesso nel campo delle tradizioni una figura del 
‘mondo alla rovescia’ quella dei bambini sapienti e degli adulti ormai incapaci di 
imparare. È legata al fatto che spesso gli adulti ‘modernisti’ rimuovono il passato, 
e invece le scuole elementari lo indagano anche per loro statuto di esplorazione 
dello spaziotempo vicino. in queste belle giornate con le scuole è venuto anche 
alla luce il tema della vergogna dei giovani, chi ha cantato il maggio da bambini 
se ne vergogna da giovanotto, è una vergogna dettata anche dal processo di omo
logazione verso i media e lo star system che hanno i giovani. È un’esperienza di 
paura di essere diversi, che in qualche modo fa parte di quelle paure del diverso 
che noi viviamo nel mondo contemporaneo, così lavorare con le diversità verso 
i giovani è un po’ un lavorare controcorrente, ma i giovani corsi che cantano il 
‘chiama e rispondi’ e i ‘torelli maremmani’ che fanno il maggio, i ragazzi che 
vanno alle scuole della poesia improvvisata sono già una risposta. Semine at
tecchite, tracce di futuro delle competenze del passato. più difficile è passare da 
queste tracce importanti a sviluppare un incontro sistematico tra scuola e culture 
della tradizione, in modo che entri nei curricoli, che si possano esplicitare delle 
abilità, delle competenze, e non restino invece degli episodi saltuari. Questo tipo 
di rapporto più forte, di ‘alleanza’ per trasmettere i linguaggi della diversità, si 
tratta di costruirlo nel tempo.

Chi trasmette
abbiamo parlato anche degli insegnanti, gli insegnanti sono stati un po’ assen

ti nel dibattito del nostro incontro, essi sono il luogo fisico della semina sono i 
responsabili dei germogli e del raccolto. credo che dovremmo lavorare sui mate
riali di queste giornate e ripensarli come un libro dedicato agli insegnanti. a mio 
avviso abbiamo ripercorso un po’ tutta la gamma delle forme dell’acculturazione 
scolastica pensata alla luce dei linguaggi della diversità, però senza la capacità di 
confrontarle con la pratica didattica nella vita quotidiana degli insegnanti, nei 
programmi, nella iniziative dei dirigenti scolastici. Dal mio punto di vista sento 
che c’è un difetto di cumulazione delle esperienze sui temi del dialogo scuola 
antropologia, o scuola tradizioni orali. negli anni ’60 e ’70 c’era una grande do
manda nella scuola, giravano tante esperienze, tra queste fu di riferimento quella 
del movimento di cooperazione educativa, e quella di mario Lodi50. io che pure 
insegnavo nella scuola media e poi nelle magistrali, ne tenni gran conto, e anche 
dall’università collaborai con il movimento di cooperazione educativa. ora sem
bra che di quelle esperienza sia scomparsa la memoria, e si debba ricominciare da 
capo e da soli. È un grande spreco. Gli insegnanti debbono dotarsi di strumenti 

50  Si vedano i vari lavori per la scuola elementare Cipì del 1961, I Quaderni di Piadena del 
’62, C’è speranza se questo accade a Vho 1963, Il paese sbagliato del ’70, Nonno Agostino del 1971.
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di memoria storica delle esperienze didattiche. nonno agostino era sia il conta
dino, che il nonno, che il partigiano che racconta a scuola la propria storia. che 
trasmette ai bambini che la porteranno nel futuro. il mondo è mutato da allora, 
oggi il quadro è quello del mondo globale e delle migrazioni mentre allora era più 
un problema di unificazione dell’italia che fosse anche capace di dare la voce alle 
culture regionali, alle culture popolari che invece non c’erano, ma i metodi, i temi 
possono ancora essere utilmente rivisitati. non ha senso promuovere una didat
tica della memoria senza memoria della didattica, le amministrazioni pubbliche 
che intervengono sacrosantamente nel settore devono costruire repertori delle 
esperienze fatte, e tenere conto che la costruzione della memoria delle tradizioni 
sta in un asse che mette insieme le ricerche degli antropologi, le esperienze degli 
insegnanti, le ricerche e le pratiche dei pedagogisti.

Cultura bambina
indirettamente si è parlato di una “cultura bambina”51, un tema complesso, 

che ci invita a rispettare la parziale autonomia di quel mondo in transizione, 
in essa va posta anche la capacità dei bambini di usare il sistema mediatico in 
modo creativo. Questa creatività è sempre anche per noi un insegnamento, an
che perché – un po’ da bacchettoni – cerchiamo di opporre il sistema mediatico 
al mondo del bambino, il quale però vive in quel mondo, quindi è come se gli 
volessimo togliere l’acqua. ricordo sempre uno psicologo cognitivo che si occupa 
di computer, che una volta ci ha detto, in una riunione in cui parlavamo di temi 
didattici,: “la volete smettere di dire ai bambini di lasciar perdere la playstation, 
è una delle occasioni di gestione della complessità più alta che esista, non potete 
farli diventare dei primitivi”. Quindi abbiamo bisogno anche di modelli cogni
tivi più complessi, che passino anche per questi dispositivi elettronici mobili, 
in effetti essi sono anche luoghi sia di gioco che di memoria, forse domani ci 
insegneranno a cantare l’ottava rima; o saranno la base di musei mobili e diffusi. 
possiamo anche immaginare dispositivo mobili esplorativi, che approfittando dei 
sistemi georeferenziati aiutino a conoscere minuziosamente lo spazio, insegnino 
knowhow. Dobbiamo anche immaginare la possibilità che l’uso delle tecnologie 
diffuse che ci solleva dalle conoscenza della terra non sia più sufficiente, e che 
domani queste generazioni abbiano il problema di sapere come si fa ad accendere 
un fiammifero, seminare, fare quello che le società di caccia e di raccolta sapevano 
fare, come procurarsi del cibo, perché non possiamo non immaginare un futu
ro difficile per le nuove generazioni, che hanno perso tutte queste competenze. 
coniugare le tecnologie che sono in crescita con i saperi elementari che abbiamo 
perso e che abbiamo bisogno di riconquistare è secondo me la chiave, anche 

51  un termine difficile per una esperienza di transizione come quella dei bambini, da 
molti discusso, ma che consente di leggere in autonomia almeno parziale il mondo esperienziale 
dell’infanzia, vedi anche Q. antonelli, e. Becchi, Scritture bambine, romaBari, Laterza, 1995.
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tique dans la vie quotidienne des enseignants, dans les programmes, dans 
les initiatives des dirigeants scolaires. De mon point de vue, je sens qu’il y a 
un défaut de cumulation des expériences sur les thèmes du dialogue école/
anthropologie, ou école/traditions orales. Dans les années 60 et 70, il y avait 
une grande demande de la part de l’école, beaucoup d’expériences tournaient, 
parmi celles-ci la référence fut celle du mouvement De Coopération educa-
tive, et celle de mario Lodif3. moi qui enseignais également à l’école primaire 
et ensuite dans les cours magistraux, j’en tenais beaucoup compte, et à l’uni-
versité, je collaborais également avec  le mouvement de coopération éduca-
tive.  maintenant il semble que ces expériences ait disparu de la mémoire, et 
que l’on doive nous-mêmes tout recommencer. C’est un grand gaspillage. 
Les enseignants doivent se doter d’instruments de mémoire historique des 
expériences didactiques. nonno agostino était aussi bien le paysan que le 
grand-père, que le partisan qui raconte à l’école sa propre histoire. Celui qui 
transmet aux enfants qui la porteront dans le futur. Le monde a muté depuis 
cette époque, aujourd’hui le cadre est celui du monde global et des migrations 
tandis qu’auparavant il s’agissait plus d’un problème d’unification de l’italie 
qui était aussi capable de donner la voix aux cultures régionales, aux cultures 
populaires qui en fait n’existaient pas; mais les méthodes, les thèmes peuvent 
encore être utilement revisités. Cela n’a pas de sens de promouvoir une didac-
tique de la mémoire sans mémoire de la didactique, les administrations pu-
bliques qui interviennent sacro-saintement dans le secteur doivent construire 
des répertoires des expériences faites, et tenir compte que la construction de la 
mémoire des traditions se trouve dans un axe qui regroupe les recherches des 
anthropologues, les expériences des enseignants, les recherches et les pratiques 
des pédagogues.

Culture de l’enfance
indirectement,nous avons parlé d’une «culture de l’enfance»f4, un thème com-
plexe, qui nous invite à respecter l’autonomie partielle de ce monde de tran-
sition, dans celle-ci devrait aussi être placée la capacité des enfants à utiliser le 
système médiatique en mode créatif. Cette créativité est toujours pour nous un 
enseignement, aussi parce que –un peu comme des bigots – nous cherchons à 
proposer le système médiatique au monde des enfants, lequel au contraire vit 
dans ce monde, c’est comme si nous voulions supprimer l’eau. Je me souviens 

f3 on verra les divers travaux pour l’école élémentaire Cipi de 1961, I Quaderni di Piadena de 
1962, C’è speranza se questo accade a Vho 1963, Il paese sbagliato del 1970, Nonno Agostino del 1971.

f4 un terme difficile pour une expérience de transmission comme celle des enfants, discuté 
par beaucoup mais qui consent de lire en autonomie au moins partielle le monde expérimental 
de l’enfance, voir aussi Q. antonelli, e. Becchi, Scritture Bambine, roma-Bari, Laterza, 1995.
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toujours d’un psychologue cognitif qui s’occupe d’ordinateur, qui nous a dit 
une fois, dans une réunion dans laquelle nous parlions de thèmes didactiques, 
«voulez-vous bien arrêter de dire aux enfants de laisser tomber la PlayStation, 
c’est une des occasions de gestion de la complexité la plus haute qui existe, 
vous ne pouvez pas les faire devenir des primitifs». nous avons donc égale-
ment besoin des modèles cognitifs plus complexes, qui passent aussi par ces 
dispositifs électroniques mobiles, en effet ceux-ci sont autant des lieux de jeu 
que de mémoires, peut-être que demain ils nous enseigneront à chanter la 
rime de la poésie en octave; ou ils seront la base des musées mobiles et diffus. 
nous pouvons aussi imaginer des dispositifs mobiles exploratoires, qui profi-
tant des systèmes géo-référenciés aident à connaitre minutieusement l’espace, 
et enseignent le know-how. nous devons également imaginer la possibilité que 
l’utilisation des technologies diffuses qui nous éloigne de la connaissance de la 
terre ne soit plus suffisante, et que demain ces générations aient le problème 
de savoir comment on fait pour allumer une allumette, semer, faire ce que les 
sociétés qui vivaient de la chasse et de récolte savaient faire, comme se procu-
rer de la nourriture, car nous ne pouvons pas ne pas imaginer un futur diffi-
cile pour les nouvelles générations, qui ont perdues toutes ces compétences. 
Conjuguer les technologies qui se développent avec les savoirs élémentaires 
que nous avons perdu et que nous avons besoin de reconquérir est aussi selon 
moi la clé, de l’apprentissage du langage poétique; le langage poétique est un 
peu comme le semer, ce geste élémentaire, cette «compétence communicative 
solennelle»f5. La vie quotidienne est transportée sur un autre plan, qui est le 
plan des muses et sur ce plan nous revivons notre expérience de manière plus 
abstraite, plus idéalisée, plus caractérisée par la domination de la forme et de 
la beauté; une des modalités fondamentales de la vie des hommes.

apprendre la diversité
Dans cette phase quasi finale du projet inContro nous avons vu que le 
thème de la didactique est transversal et fondamental. Ceci est, en d’autres 
termes, ce que disent presque toutes les Conventions uneSCo sur «trans-
mettre» aux générations. Cela ne concerne pas seulement l’école, puisque cela 
suppose plus généralement un engagement de sauvegarde qui contraste les 
tendances «naturelles» du marché et réussit à maintenir en vie des formes 
précieuses de différence et de créativité. aussi nous devons connecter avec le 
thème des diversités biologiques, agroalimentaires et nous devons commencer 
à penser à ce «paquet» beaucoup plus général qui va des diversités culturelles, 

f5  Je reprends ces termes des études de Grazia tiezzi, en particulier L’ improvisation en 
rime octave en Toscane. Une pratique de communication solennelle, dans la communication parlée 3, 
napoli, 23-25 février 2009, dans www.gscp.it
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dell’apprendimento del linguaggio poetico, il linguaggio poetico è un po’ come 
il seminare, quel gesto elementare, quella “competenza comunicativa solenne”52. 
La vita quotidiana viene trasportata su un altro piano, che è il piano delle muse 
e su questo piano riviviamo la nostra esperienza più astratta, più idealizzata, più 
caratterizzata dal dominio della forma e della bellezza; una delle modalità fonda
mentali della vita degli uomini.

Imparare la diversità
in questa fase quasi finale del progetto incontro abbiamo visto che il 

tema della didattica è trasversale e fondamentale. esso è, in altri termini, quel che 
dicono quasi tutte le convenzioni uneSco sul ‘trasmettere’ alle generazioni. 
non riguarda solo la scuola, giacchè suppone più in generale un impegno di 
salvaguardia che contrasti le tendenze ‘naturali’ del mercato e riesca a tener vive 
forme preziose di differenza e creatività. e si deve anche connettere con il tema 
delle diversità biologiche, agroalimentari e dobbiamo cominciare a pensare a que
sto ‘pacchetto’ molto più generale, che va dalle diversità culturali, alle diversità 
ambientali, dalla “banca dei semi”, fino alla banca o al dispositivo elettronico 
che t’insegna a cantare in ottave, come quel pacchetto di risorse di un’umanità 
in allarme che dice: “Guardate stiamo perdendo le caratteristiche fondamentali, 
elementari della vita” e connetterle tra di loro. riuscire a connettere biodiversità 
con diversità culturale secondo me è interessante sul piano educativo. il pro
getto incontro è un po’ alla fine, ed abbiamo urgenza di lasciare messaggi per 
dopo, messaggi in bottiglia per chi li vorrà trovare. una delle cose venute fuori 
dal progetto Incontro, è l’idea di promuovere un dossier di riconoscimento in
ternazionale unesco della poesia improvvisata, come patrimonio dell’umanità, 
questa prenderà la sua strada, speriamo, ma resterà ‘figlia’ del progetto Incontro, 
perché incontrandoci abbiamo pensato a questa possibilità: l’incontro di tre aree 
del mediterraneo non era destinato per sua natura per forza a portare al centro 
l’improvvisazione poetica, invece ci siamo trovati con tre mondi culturali che la 
hanno messa in evidenza, ed è diventata per noi il nodo intorno al quale si con
nettono tutti i fili del problema della diversità.

52  riprendo questi termini dagli studi di Grazia tiezzi, in particolare L’ improvvisazione 
in ottava rima in Toscana. Una pratica di comunicazione solenne, in La comunicazione parlata 3, 
napoli, 2325 febbraio 2009, in www.gscp.it.
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aux diversités environnementales, aux «banques des semis», jusqu’à la banque 
ou au dispositif électronique qui nous enseigne à chanter en octave, comme 
ce paquet de ressources d’une humanité en alerte qui dit «regardez, nous 
sommes en train de perdre les caractéristiques fondamentales, élémentaires de 
la vie» et les connecter entre elles. Selon moi, réussir à connecter biodiversité 
et diversité culturelle est intéressant sur le plan éducatif. Le projet inCon-
tro touche à sa fin, et il y a urgence de laisser des messages pour après, des 
messages en bouteilles pour celui qui les trouvera. une des choses qui qui 
ressort du projet inContro, est l’idée de promouvoir un dossier de recon-
naissance internationale unesco de la poésie improvisée, comme patrimoine 
de l’humanité, celle-ci suivre sa route, nous espérons, mais restera «fille» du 
projet inContro, car en nous rencontrant nous avons pensé à cette possi-
bilité : la rencontre de trois aires de la méditerranée n’était pas destinée par sa 
nature, par la force des choses, à porter au centre l’improvisation poétique; en 
fait nous nous sommes trouvés avec trois mondes culturels qui l’ont mise en 
évidence, et elle est devenue pour nous le nœud interne auquel se connectent 
tous les fils du problème de la diversité.
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