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Il 5 giugno potrebbe configu-
rarsi per la Campania come la
giornata della cultura. Nel 1224
infatti l’imperatore Federico II di
Svevia fondava l’Università degli
Studi di Napoli. 

Settecentonovant’anni dopo,
nella stessa giornata, è ancora il
mondo della formazione e della
cultura a dominare la scena.
Stavolta non in terra partenopea
ma nel Sannio dove Luigi Ber-
linguer, Ministro alla Pubblica
Istruzione nel ‘96 con Prodi e poi
con D’Alema, nel ‘98 fino al
2000, ha tenuto una lezione spe-
ciale in un’aula altrettanto specia-
le: l’Abbazia benedettina di San
Salvatore Telesino.

Il motivo? La presentazione, in
prima assoluta campana, del
volume ‘Ricreazione. Una scuola
di qualità per tutti e per ciascuno’
scritto per tratteggiare la sua idea
di scuola. In fondo è la stessa che
il dirigente del Telesi@,
Domenica Di Sorbo, storica col-
laboratrice del prof sardo, ha cer-
cato di tradurre nella sua scuola:
«un open space, senza soffitti e
pareti in cui il ragazzo sia libero
di scegliere e orientarsi».

E sono stati proprio i ragazzi i
veri protagonisti dell’evento
mostrando il meglio di sé e deci-
frando quell’idea di scuola che
Luigi Berlinguer con molta fatica
ha cercato di delineare in Italia.

Negli anni che furono, infatti,
per il suo piglio riformista, in
molti gli hanno mostrato opposi-
zione e in molti casi lo hanno
temuto arrivando persino ad esse-
re l’incubo di molti studenti. 

Negli anni ‘90 citare Luigi
Berlinguer, significava ricollegar-
lo al cugino Enrico, una star per il
popolo di sinistra. L’accusa era
che voleva privatizzare la scuola
pubblica e favorire una formazio-
ne pratico-tecnica ai danni di
quella umanistica. significava rie-
vocare alla mente una sensazione
dal sapore rivoluzionario.

Oggi, invece, i ragazzi lo cerca-
no, lo ascoltano, lo interrogano.
Nel Sannio accade anche questo a
parti inverse. Colui che è tradizio-
nalmente interrogato diventa
interrogante, il dirigente diventa
l’allieva del prof e così via.

Tutto inquadrato in un bellissi-
mo racconto e nelle istantanee
che parlando, Berlinguer scatta
come con una Polaroid, alla scuo-
la italiana del futuro. Tra qualche
seppiato e immagini in bianco e
nero fino a scatti in 3D e a video
prodotti dagli studenti, rimbalza
con forza tutta la sapienza del
personaggio e la voglia di cam-
biamento che Berlinguer reclama
da anni. Con i suoi scritti e le sue
parole è capace di regalare alla
platea ancora sottili e profonde
emozioni.

Eventi come questi sono come
semi gettati qua e la capaci prima
o poi di far germogliare qualcosa.
Lo si ami o meno, ad incidere
certo è anche il nome che porta,
che può essere un passpartout o

un vincolo, rappresenta un riferi-
mento imprescindibile all’interno
del patrimonio culturale e forma-
tivo del novecento. Un punto
d’arrivo o una soglia per esplora-
re nuovi mondi. L’universalità e
l’europeismo che egli richiede
alla scuola italiana sono stati più
compresi all’estero che nella sua
terra.

Sorprende vedere un prof,
diventato anche Ministro, nella
nuova era delle Lim e di Skype
rapportarsi a tu per tu e con fare
amichevole con i ragazzi.
Soddisfare le loro curiosità e dar-
gli la tanto attesa ricetta per
costruire quella scuola del futuro.
Quella scuola di qualità per tutti e
per ciascuno.

A portare il suo saluto ai pre-
senti anche il consigliere regiona-
le e Presidente della Com-
missione Ambiente, Energia e
Protezione civile della Regione
Campania, onorevole Luca
Colasanto che ha ricordato «l’a-
more che il Ministro ha avuto per
la scuola italiana lontana dal
nozionismo ma più a misura dello
studente» ricordando che per una
scuola di qualità, quella che
Berlinguer reclama nel suo libro
«è necessario avere delle strutture
adeguate che consentano il rego-
lare svolgimento di tutte le atti-
vità ed è per questo che il
Telesi@ necessità di un edificio
per assicurarle di accogliere
quanti più studenti possibili per il
futuro con spazi adeguati». 

A prendere la parola anche il
Sindaco di San Salvatore
Telesino, Fabio Romano e quello
di Telese, Pasquale Carofano che
come presidente dell’Unione ha
rivolto il benvenuto a Berlinguer
a nome di tutti i comuni della
Città Telesina. «La Città di Telese
Terme - ha scandito - in occasio-
ne della sua presenza oggi tra noi,
intende esprimerle la propria gra-
titudine e riconoscenza per averla
presa a modello come scuola del
futuro, radunandosi qui per ascol-
tare una lezione speciale in una
classe altrettanto speciale».

A chiudere però è stato lo stes-
so Prof (come lo chiamano i col-
laboratori) che ha ricordato l’in-
contro che Papa Francesco ha
tenuto qualche settimana fa in
piazza San Pietro con il mondo
della scuola. «Quel giorno - ha
detto - in piazza San Pietro Papa
Francesco ha detto che per educa-
re i figli ci vuole il villaggio non
una scuola chiusa nei suoi muri e
nel suo sapere che si apra al vero
villaggio che è il nostro territo-
rio». Poi il monito: «Non crediate
che tutto questo sia irrealizzabile,
che sia un’utopia ma bisogna par-
tire dal basso. Perché come dico
sempre il cambiamento viene dal
basso». E chiama in causa la poli-
tica vibrando: «da sole le scuole
non ce la possono fare e ci vuole
una cooperazione tra le parti». Un
messaggio che Berlinguer lancia
dal Sannio. Quella terra che
Colasanto ha voluto definire di
«eccellenza ed oggi i nostri
ragazzi ce l’hanno dimostrato».

«Per avere una scuola 
di qualità è necessario 

che ci siano strutture
adeguate ed è il mio 

auspicio per l’Istituto» 
così il Presidente 

della Commissione Ambiente 
On. Luca Colasanto

Al Telesi@ va in scena
la scuola del futuro
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