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La Comoedia inlustrata della civita educante

(Un antiprologo,un preprologo, un bidello,tre atti, un epilogo.)
Dedicato a Giampiero, Fabio, Titti e…naturalmente a Paolo e Giordano.
Il mentore Jean Pierre) (il maestro scholae) la Vergara” (domina scholae)”,il Bidello, le
bande (i fanciulli di mezzo-10-14 anni) lo Borgomastro, il popolaccio bue e quello lupo.

Ad un anno dall’uscita dell’ “Educazione diffusa. Istruzioni per l’uso” e a quasi quattro anni
dall’esordio de “La città educante.Manifesto dell’educazione diffusa”c’è la possibilità di
proseguire il racconto con una “recita“ in corpore vivi, dell’educazione diffusa da poter
replicare e sparpagliare ovunque. Una specie di pezzo teatrale da mettere in scena con
personaggi, scenari e sceneggiature, in campo attraverso un chiaro canovaccio in diverse
situazioni, tempi ed ambienti reali.Si tratterebbe di rappresentare i l’insieme delle aree di
esperienza, le loro possibili attività, con i protagonisti e le reti dei siti nelle città e nei territori
oltre che con le forme dei portali e delle basi da cui prendere le mosse.Con delle bande di
fanciulli d’ogni età e pur di quella che un mio vecchio “provveditore” non senza sarcasmo e
delusione ma con una punta di speme di mutar, chiamava tre anni di coatta ricreazione.
Chi volesse mettere in scena questa idea di radicale trasformazione dell’educazione, co’
propri banditelli potrà farlo seguendo un copione proprio come nella commedia dell’arte
itinerante. La forma, parafrasando la vetera comoedia è la seguente:
-Antiprologo
-Proprologo
-Bidello ( )
-Atti, scene e personaggi (Le aree di esperienza, i saperi, la vecchia scuola, il sindaco, il
preside i bambini e i ragazzi, i cittadini, i mentori e i sapienti, il portale, le platee e le quinte,
le radure e le nature...)
Qui si parrà la vostra e nostra nobilitate!!
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La Comoedia inlustrata della civita educante
Voce Narrante
Dialoghi
Argumento ed ordine della comedia
Son queste le materie principali intessute insieme ne la presente comedia:la protervia,
l’insipienza,il dominio, la gaiezza, il sapere, l’erranza, la natura, la città.
In tristitia hilaris,in hilaritate tristis
Il mentore Jean Pierre) (il maestro scholae) la Vergara” (domina scholae)”,il Bidello, le
bande (i fanciulli di mezzo-10-14 anni) il Borgomastro il popolaccio bue e quello lupo.

Antiprologo
C’era forse abbisogna di codesta commedia? A questo punto s’immagina proprio di si.
L’autore e i suoi sodali anelano che le genti si cimentino nell’educarsi e nell’acquisir saperi
e poteri andando, sbirciando e facendo, errando e speculando. In tempi di tante pestilenze
nom val la pena carcerarsi e attendere ch il male trionfi. Vale allora sortire e muoversi a
piccole bande per calli e campielli, per esedre e piazzette, corti e cortili, botteghe e chiostri,
per tratturi e sentieri, per cupe e radure. Vale senza alcuna dubitazione aggrupparsi e
cercare, dialogare e trovare il senso della vita e dei saperi sperimentando il bello e il brutto
la scienza e la coscienza, la gramatica, il corpo e le liberalità. Orsù muoviamoci e partiamo
per l’unica avventura plausibile e gaia dell’apprendimento. Alla malora gli accademici e gli
scribi, i notabili e i notai o i falsi chierici novizi che imposero o ipocritamente mantennero,
fingendo mutazioni virtuose, una schola reclusa vel fintamente diffusa e ad usum delphini.
Proprologo
Dove è ito quel furfante, schena da bastonate, che deve far il prologo? Signori, la comedia
sarà senza prologo; e non importa, perché non è necessario che vi sii: la materia, il suggetto,
il modo ed ordine e circonstanze di quella, vi dico che vi si farran presenti per ordine, e vi
sarran poste avanti a gli occhi per ordine: il che è molto meglio che si per ordine vi fussero
narrati. Questa è una specie di tela, ch’ha l’ordimento e tessitura insieme: chi la può capir,
la capisca; chi la vuol intendere, l’intenda. Ma non lascierò per questo di avertirvi che dovete
pensare di essere in una regalissima città indegna di cotali governanti.
Questa casa di quinte che vedete cqua formata, guardatevi, pur voi, che non vi faccian vedovi
di qualche cosa che portate adosso: — acqua costoro stenderranno le sue rete, e zara a chi
tocca. Da questa parte, si va dalla Candelaia e poi dal Mentore Jean e dai sodali, quinci dal
podestate che l’urbe governa e dalle bande delle genti honeste. Eccovi avanti gli occhii ociosi
principii, debili orditure, vani pensieri, frivole speranze, scoppiamenti di
petto, scoverture di corde, falsi presupposti, alienazion di mente, poetici furori,
offuscamento di sensi, turbazion di fantasia, smarrito peregrinaggio d’intelletto, fede e non
fede, sfrenate, cure insensate, studi incerti, somenze intempestive e gloriosi frutti di pazzia.
Prosopopeia e maestà, infingarde promesse e coraggiosi aneliti di verità e saggezza. Vedrete
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come bande, mentori e mentòre addurranno al sapere picciole, piccili e grandi con gaiezza e
naturalezza. Eccovi presente in questo nuovo mondo d’esperienza un’acutezza da far
lacrimar gli occhi, gricciar i capelli, stuppefar i denti, petar, rizzar, tussir e starnutare; eccovi
un di compositor di libri bene meriti di republica, postillatori, glosatori, construttori,
metodici, additori, scoliatori, traduttori, interpreti, compendiarii, dialetticarii novelli,
apparitori con una grammatica nova, un dizionario novo, un lexicon, una varia lectio, un
approvator d’autori, un approvato autentico, con epigrammi greci, ebrei, latini, italiani,
spagnoli, francesi, posti in fronte libri. Ma pure quindi procedeno febbre quartane, cancheri
spirituali, pensieri manchi di peso, sciocchezze traboccanti, intoppi baccellieri, granchiate
maestre e sdrucciolate da fiaccars’il collo; oltre, il voler che spinge, il saper ch’appressa, il
far che frutta, e diligenza madre de gli effetti. In conclusione, vedrete in tutto non esser cosa
di sicuro, ma assai di negocio, difetto a bastanza, poco di bello e nulla di buono. Fino a
quando non trionfi il sapere e il fare misti insieme in uno splendido florilegio di sensi, verbi
e figure.
Bidello
“Prima ch’i’ parle, bisogna ch’i’ m’iscuse per quel che feci e che farò alli ordini de la perfida
Vergara. Io credo che, si non tutti, la maggior parte al meno mi dirranno:
— Cancaro vi mangie il naso! dove mai vedeste comedia uscir col bidello? — Ed io vi
rispondo: — Il mal’an che Dio vi dia! prima che fussero comedie, dove mai furono viste
comedie? e dove mai fuste visti, prima che voi fuste? E pare a voi ch’un suggetto, come
questo che vi si fa presente questa sera, non deve venir fuori e comparire con qualche
privileggiata particularità? Un eteroclito babbuino, un natural coglione, un moral
menchione, una bestia tropologica, un asino anagogico come questo, vel farrò degno d’un
connestable, si non mel fate degno d’un bidello. Volete ch’io vi dica chi è lui? voletelo
sapere? Desiderate ch’io vel faccia intendere?...” Chi meglio di me potrà il dirvelo dato ch’io
fui il laido emissario delatore per lo suo comando?
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La vecchia base, il reclusorio
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Atto primo
Scena prima
La partenza, la peste, la fuga ed il viaggio
Reclusorio scolastico. Una vetusta fabbrica di muri e poche finestre tutte in fila. Corridoi e
aule come celle di una galera, grigiore e avvisi ovunque, oggi anche strisce di contenzione
rosse e bianche, attenzione dappertutto e percorsi obbligati. Al gabinetto della presidessa si
appropinqua Jean per avere risposte sul suo progetto di bande che appendono fuiori da
questo recinto, pe’ le vie e le radure, nelle belle architetture ospitali e grandi e sempre diverse
della città, nei boschi e in riva al mare, nelle biblioteche e nei teatri a fare, provare, muoversi
ed imparare dal mondo, quello vivo. Jean il mentore e la Vergara discutono di codesta idea
nova di schola che sta tanto a cuore al maestro.Discutono in brutti tempi di pestilenza,
quella pestilenza che sta offuscando le menti di molti e fa perdere il senno a chi governa e
decide a tutte le stanze. Invece di profitar di cotanta sfortuna verso un’insperata fortuna il
dominio si raggela e si infoca insieme e pone grida e distanze tra sé e il popolo e tra il popolo
e i popoli. Discutono con animo. Ma è un dialogo tra sordi.
Jean-Nulla si vuole muovere. Come si fa a voler ancora tenere, con la plateale scusa
dell’attuale pestilenza che meglio opera in clausura, le creative bande di bimbi e fanciulli
che anelano all’aperto, alla natura, alle piazze alle vie e ai teatri. Alle botteghe e ai cortili?
Se si deve cambiare in tempi felici figuriamoci di questi mali tempori!Vergara-Voi non comprendeste le nostre responsabilità e le nostre consegne! Chi preserva
i fanciulli dai pericoli de lo monno? E chi li fa crescere nelle arti liberali così come lo libro
impone?Jean- Son anni che disquisiamo su cosa sia meglio per essi pargoli, anni che chi può vuole
così e vieta pure di dimandare! Chi prova a mutar cammino per dare di più e di meglio
senza i cattivi ozi della reclusione fisica e mentale viene colpito nella sua libertà di dare più
libertà e saperi.Vergara- Non si obbedisce al domino ma si obbedisce al popolo che chiede di fare così
quando mette le tessere nell’urna. La maggioranza vuole questa schola e vuole che i
fanciulli sieno curati e protetti oltre che cultivati. Anche il capitan del popolo pare
finalemente di questo avvisoJean- Non è così pur vero se anni e anni di codesta schola hanno prodotto più danni che
valori e talenti et hanno rese illetterate genti e genti una dopo l’altra, annoiate e depresse,
incoscienti e avviliteVergara- Più non proseguiamo avante. La diatriba è chiusa per me. Rientri nel suo solco e
riprenda il suo impiego magistrale.Jean- Veggo che non c’è via di dialogo e veggo otundere il discorso. Altro non vo’ che dare
il meglio ai più. L’obbedienza è ancora una vertute? La saluto e lascio la scena con la mia
banda ma non è detta l’ultima6

Jean prepara malgrè tout con la sua banda il viaggio nel mondo del reale. E tutto il
parentame è con lui. Ma c’è qualcuno nell’ombra che lo spia e lo persegue. Chi sarà mai?
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La Base, la Vergara e la Banda
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Jean-Orsù fanciulli, radunatevi! I vostri parenti sono con noi, altri mentori sono con noi,la
vita è con noi, la città è con noi, la natura è con noi. –Profittiamo di tanti malanni per
volgerli al meglio del mutamento radicale!- Voi siete il futuro de le genti non il loro
passato: avanzate allora senza tema e fate uno sberleffo ai vecchi e giovani conservanti!-

Scena seconda
Le mappe e le vie
La banda si muove in gruppetti, ciascheduno con i suoi mentori alla volta dei posti e delle
genti di gramatica. Saltellano e rigirano, con belle mascherine colorate che appena oltre la
metrata lasciano al collo. La città è bella e pronta a rinascere. Cerca le arti del bivio, del trivio
e del quadrivio ovunque in una splendida mescolanza. Ogni fanciullo ha una mappa che ha
disegnato alla base e segue le vie principali non escludendo di perdersi o di deviare
all’occorrenza seguendo le sensazioni e le emozioni. Si sta larghi, si sta liberi, si sta entusiasti
e curiosi, si prendono immagini e disegni si annotano pensieri e tanto altro…
Ogni mappa ha segnati i punti e la via dell’andare e del tornare con i luoghi già pronti ad
accogliere e quelli ignoti o misteriosi da trovare e scoprire. Una “caccia” a tanti tesori finora
ignorati o trattati solo in superficie. Il Municipio dove i cittadini organizzano la civitate, il
teatro e i musei, il giardino e l’orto botanico, la biblioteca ora ricca e parlante, i quartieri
dove le genti che vengono da lontano fuggendo da dolori e miserie vengono accolte e aiutate
nell’idea che il cum-finis, come il verbo dice in sé, sia condividere e non separare, le periferie
da ridisegnare e risollevare portandole di peso in centro, un centro che ospita i viandanti
senza mercato e senza finti scenari. E così rinasce e rivive come in altri tempi, forse migliori.
E la civita non si visita e si studia ma si vive e si aiuta a trasformare insieme a tutti, non più
segregati e divisi ma profusi e diffusi, sì, anche confusi per essere in essa trasfusi. Il gruppo
movesi cantando l’inno della nova schola “Vorrei vedervi sciamare…” e già si intravvedono,
colline e radure, la lingua del mare, il bosco e la foresta, le torri e i manieri della contrada in
un sole chiaro e luminoso.
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Movensi la Banda e i Mentori
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Si seguono le vie della colorata geografia de’ siti vivi ed ospitanti. Le mappe sono tante e
cambiano ogni settimana e ogni mese. L’educazione sparpagliata vale tutto l’anno e le
vacanze sono dentro di essa nel pieno spiritum dell’otium scholasticum
-Vedete Garzoncelli-dice Jean-In questa pergamena oggi c’è una particella di civita per il
viaggio di questa semana. Ci sono gli angoli di mare e di bosco, di teatro e di opificio, di
campi e campielli e campi di contado, la stazione, una base per altri lidi e il bel centro della
villaurbana con le sue vecchie belle costruzioni fatte per stare e fare insiemeOgni banditello avrà la sua mappetta settimanale con le proposte di tempi e di esperienze,
di gruppi e bande, di mentori e maestri.Non c’è bisogno né di banchi né di ipocriti sbanchi,
di lavagne e lavagnette, di cattedre e predelle. Altro che stare fissi al proprio staio per ore e
ore a fare e rifare, a dire e ridire secondo ordini e trame fatte altrove! Anche la pestilenza sta
a guardare senza che possa fare ciò che vorrebbe, buggerata dalla simpatia, dalla gaiezza e
dal coraggio. I mostriciattoli puntuti si danno un gran daffare senza sosta ma senza alcun
profitto. L’aere e la cauta prossimità dei luoghi grandi aperti li tengono a debita distanza o
li rendono innocui proprio come il Bidello spione, messo speciale della perfida Vergara, che
non vuole e non può farsi vedere ma s’affaccia sornione ad ogni angolo e dietro ogni
cespuglio e albero sulla via.
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La Mappa del contado e della civita
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Scena terza
La corte e la coorte
Si arriva quasi al centro della villa dopo una strada piena di cose da vedere e da scoprire, da
fissare nella mente e nel diario per altre visite e ricerche.
Jean Pierre- fanciulli che ne dite di fermarci un po’ in questo splendido cortile ad esplorare
i suoi angoli e le sue quinte? Cerchiamo le botteghe, i labori e le locande! Cerchiamo le genti
all’opera e vediamo cosa e come si fa. Offriamo il nostro tributo di lavoro e di entusiasmo.
Vedete un’osteria, un ceramista, un libraio, una panettiere? Impariamo da loro l’essenza
del mestiere e nel contempo scriviamo, leggiamo, facciamo conti, misuriamo.Un coro di grida festose si improvvisa dalla banda e si formano i sotto gruppi:
-Noi tre dall’oste ad apprender di cucina e di cibi sani, noi cinque a far per la prima fiata
un vasetto di coccio e un piatto di terra cotta decorata, noi cinque ci dividiamo con gli altri
e osserviamo, disegnamo, scriviamo, cerchiamo notizie di scienza e arte delle cose che si
fanno e ne facciamo un bel diarioE mentre ci si muove verso i luoghi scelti il mentore e ed i sapienti addobbano canovacci
personali di novelle sull’arte della ceramica, sull’alimentazione sbuona e sana, sulle scienze
e sulla geografia, sul contare la spesa e calcolare gli spazi, sulla storia dei libri, del pane, del
vino….Canovacci pieni di racconti, di figure, di legami con l’etere virtuale, di foto e di films,
di oggetti da costruire o da smontare, da dipingere e decorare.
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I siti e i posti delle scorri-bande
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-Buongiorno signor oste! Esclama Genoveffa entrando con i suoi due compagni, Cosimo e
Bruto.-Cosa ci fa vedere oggi?-Cosa possiamo fare?-Venite che facciamo un menu completo per il pranzo,semplice e naturale- disse Anselmo,
l’oste. -Scegliete gli ingredienti!I ragazzi si impegnano a scegliere la pasta, il condimento, le verdure, la frutta, gli ingredienti
per il dolce mentre l’oste descrive loro le proprietà e indica dove andare a leggere tutte le
notizie sui cibi che stanno scegliendo e sulle loro belle storie.
Il gruppo della ceramica si raduna nella bottega di mastro vasaio e ne ascolta il racconto
dedicato alla storia di quest’arte antica ed al come si fa.
-Possiamo cominciare a fare?- dice Terenzio,-Siamo pronti-! gridano in coro gli altri
e si mettono intorno al grande tavolo per iniziare a disegnare le forme dei vasi che poi
dovranno realizzare con le argille del laboratorio. Terenzio e Luisa, Giovanna, Fulvio e
Marziale si immergono tra gloi schizzi e i colori, i modelli e le regole per disegnare i loro
bozzetti mentre Mastro Lucigno li osserva, interviene, aiuta, guida e racconta storie e
dettagli tecnici. Nasce un bel vasetto e una scodella, un piatto decorato a mano, la statuetta
del perfido bidello ignaro d’esser stato visto, la forma grottesca della Vergara che tutti ben
canoscono e tanti pupazzetti disegnatio e fatti con grande arte e diletto.
Il mentore Jean corre dall’uno all’altro gruppo nell’intento di aiutare, coordinare, suggerire,
portare sussidi e materia prima. Intanto la città tutta si anima e si vedono vagare con gioia
gruppi di bambini, anziani alla ricerca di cose da fare e da imparare ancora, lavoratori di
tante specie, genti indaffarate o curiose e interessate a tutto ciò che avviene. Viaggiatori,
pochi e non invadenti, si mescolano alle genti del posto per scambiare, dialogare,
interrogare, osservare e godere di tutto ciò che incontrano. Finalmente non v’è più
separazione e tutti insieme vivono e godono i territori ora liberi e vivaci.
Alla fine di ogni sosta ciascuno esce con un piccolo bottino di ricette fatte, di oggetti e
suppellettili, di appunti e foto, di cose apprese e messe da parte come ogni arte che si rispetti.
Altro che dettato, riassunto o compito in classe! Ciascuno scrive le sue impressioni e
apprezza ciò che ha fatto o non ha fatto, raggiungendo o meno quel che si prefiggeva, come
e perchè. Il voto e il giudizio? Gli fanno un baffo!
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L’Oste e il Vasaro
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Scena quarta
Il libraio, la piazza e il teatro
Tutte insieme le bande ad un certo punto si ritrovano, distanti ma vicine, dal libraio Eusebio
che mostra e mette a loro voglia scritti di cucina,di scienze e disegno, di ceramica, di storia
delle arti e dei mestieri. Si prendono appunti, si integrano notizie con la rete, si fanno
dagherrotipi e disegni nel diario di bordo di ciascheduno. Nel frattempo si mangia un
boccone, si ride e ci si scambiano battute su quello che si fa e si vorrebbe fare. Si pensa anche
alle prossime tappe del viaggio che porterà le bande verso altri siti da vivere ed esplorare.
-Quanti bei libri e che copertine colorate!- grida Eusebio arrampicandosi sulla scala.
-Questi si possono toccare e sfogliare!- Non è come la padella o la machinetta delle cellule!Esclama Giuditta.
Tutti sono indaffarati. Chi sulla scaletta della libreria, chi seduto a terra a sfogliare un
almanacco a colori, chi prende appunti leggendo un libretto di storia e di storie. Lo spunto
che suggerisce quella pagina viene affondato anche nella rete, una rete saggia e solida, non
la solita del pettegolezzo e della stupida contesa. Ognuno si è scelto la sua via e la segue
attraverso gli scritti, le immagini, i grafici, le formule cercando di capire e ricordare, mettere
in pratica e trattenere per la vita. -Mai vista una fila di bande come questa!- riconosce
contento il libraio mentre consegna volumi, suggerisce titoli e racconta di scrittori e di storie.
-Mai visto tanto ardore nella ricerca di cose e nel divorare libri!- esclama Jean soddisfatto,
mentre dalla vetrina in strada si intravvede la sagoma insidiosa del Bidello spione che
osserva e prende appunti ma non disdegna di sbirciare copertine, titoli e colori. Un libro
obbligato e un libro libero son cosa diversa. Di questi ultimi i banditelli ne prendon pure tre
alla volta e cercano secondo voglie e curiosità, secondo stimoli e talenti coinvolgendo spiriti,
corpi e immaginari.
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Il Libraio Eusebio
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La piazza, il teatro, il museo. Si aprono affacciandosi sulla bella piazza spesso vuota un teatro
e un museo anch’essi il più dei tempi abbandonati se non nei riti delle genti ricche e potenti
e delle masse di viandanti invasori. Ora li invaderanno invece le bande di fanciulli con i loro
corpi pronti a tutti i sensi insieme ad udire, osservare, toccare, spostare, prendere segni e
disegni e rivivranno a nuova vita che mai forse hanno avuto.
-Forza ragazzi!- Esorta Jean, la “guida indiana”- E’ tempo di andare verso il centro a
scoprire luoghi e monumenti- E nel frattempo racconta la storia della città e di quei posti
verso cui cisi incammina, dialogando e provocando per suscitare curiosità e intraprendenza.
-La piazza prima era lo slargo di un castrum romano dove si radunavano le legioni m
anche le genti, i mercanti e i delegati dell’imperatore. Piano piano le case dio legno
diventano di mattoni e sulla terra battuta si allineano piatre da calpestare e da percorrere
coi carri. Si costruscono in collettività il broletto e la cattedrale, il mercato coperto e il
castello in cima alla collina. Le case in fila lungo le strade che si dipartono dalla piazza
ormai finita e bella, sono strette e alte. Sotto la bottega, in mezzo i padroni e in alto la
dispensa, il granaio ed i servi. Le campagne alla vista e ci si va in due passi- Racconta il
saggio amico di Jean.
I piccoli banditi chiedono, interrogano indicano, cercano nei loro diari e quaderni, dialogano
tra loro, scrivono e raccontano. Non par lor vero di non esser al banco inchiodati con l’occhio
fisso all’ambone che svicol di tanto in tnto verso la finestra con propositi di fuga e libertà.
Le bande si muovono qua e là, si accrocchiano a due a due, si fermano, parlano, chiedono,
appuntano e descrivono. Mai la Curiosità fu più appagata e solleticata, mai lo sciocco (choc)
della sorpresa e dell’agire generò tanti saperi e voglie di saperi.
Intanto la Vergara di lontano, dalla sua tana murata ricolma di vessilli, osserva tutte le mosse
per la via del Bidello spione che seguita le bande per riferire passo passo quel che si fanno
per la civita e la contarda.
Ma non c’è nulla da spiare se non la bellezza e la saggezza dei luoghi e la gaiezza di piccoli e
grandi che imparano girando e vivendo. C’ un teatro antico aperto e pien di pietre che pare
quello ben acustico di Epidauro, c’è il teatro ligneo de’ signori e quello di verzura là sulla
collinetta. Le bande si disperdono per la cavea e la scena e provano a declamare, a cantare e
gridar versi letti, riletti o inventati mentre le voci si ampliano e si scandiscono nell’ aere ben
disciplinato sia che si passi e si animi la scena aperta sia che ci si addentri nel labirinto
misterioso del verde teatro del giardino o si entri con indosso costumi disegnati e fatti
all’uopo da banditelli creativi e ben informati si muovono con grazia o con deìciso passo i
Don Chisciotte, i Pulcinella e i Capitan Fracassa, gli Arlecchini arcobalenanti e i Pantaloni
burberi e meschini. Cantano i coretti già allenati a bella posta e il piccolo rappista che
declama i suoi versi ritmati sul proscenio. Che bellezza! Che gioia! E che goduria! Tutto resta
ben impresso, dalle rime alle note, dalle forme dei vestimenti alle storie e ai disegni delle
belle scene cartonate, tutto resta e se ne farà debito tesoro . Non fugge via irreparabile come
il tempo del dire e del ripetere, del nozionare a vanvera con tedio della schola e della vita.
-Ciao bellimbusto!- Esclama la signora nel vedere l’Arlecchino mossuoso e blaterante.
Le storie si intrecciano e mentre le si raccontano si fissano nella memoria e nel vissuto.
Sembra ieri che le stesse storie venivano lettere e rilette per essere ridette e ridette senza
senso e senza anima. Ogni gruppettto mette in scena e inmprovvisa la sua commediola con
quel di storie che ha nella sua scarsella e preopara scene improvvise e colorate, costumi di
carta e di straccetti usati, colorati e divertenti. L’Arleccchino bellimbusto ora riprende e
annota, fotografa e alla fine archivia tutte le storie viste e raccontate per ilo dopo in base.
Non solo maschere ma santi, poeti e guerrieri, cantastorie e burlamacchi, eroi e tragedi come
mai avrebbero visto e letto sotto la verga dell’imposta scuola.
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Teatranti
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Jean:-Ora banditelli miei che avete fatto benissimo le storie in questo luogo pieno di
memoria, andiamo a far merenda là nel bosco e osserviamo tutto ciò che ci contorna non
come una visita o una gita ma come una bella aula aperta al mondo!La tribù si muove all’unisono non accorgendosi della coda che li segue imperterrita e non
vista per ordine della Vergara.
Ci si addentra per il sentiero nel bosco ai margini della civita mentre si cominciano ad udire
suoni e richiami diversi in un sottofondo che non è più quello della vita urbana. Le genti qui
sono alberi, voli di uccelli e scricchiolii di rami ai passaggi di non visti animali, sono felci
diffuse e tane, foglie a terra e frusci di vento. L’occhio non ha tempo di soffermarsi là che
viane subito attratto oltre da una forma, dei colori delle ombre fugaci.I sensi tutti sono
mossi: fischi e grugniti, sbatter d’ali e galoppi, lampi di luce e tocchi di cortecce. Qualcuno
della tribù non aveva mai fatto una siffatta esperienza e resta ad occhi orecchie e naso aperti
con mani tese e piedi guardinghi.
Scena quinta
Il bosco e la verzura. Cino e il folletto.
-Che cos’è questa foglia? E questo fischio di chi è? Come si chiama quell’albero e quanti
anni ha? Perché là è tutto pieno di quellle strane piante? Dove dormono gli animali?Le domande sono infinite, spontanee e aspettano racconti, spiegazioni, confronti, ricordi.
Nessuna immagine o disegno o parola potrà mai sostituire ciò che si sente, si vede, si tocca.
Se fossi un folletto vedrei il Bidello che si sposta da dietro un albero ad un altro e osserva
anche con una certa curiosità ben oltre il misero compito assegnato che gli pare, man mano
che seguita il suo pedinare, sempre più strano e incomprensibile.
-Questa che voi vivete ora è una foresta, uno dei tanti luoghi che ci aspettano lungo la via
del nostro viaggio di esperienze, di conoscenze, di sensazioni, di estetica totale. Qui
troverete in vivo tutto ciò che spesso vedevate da lontano, solo negli scritti e nelle foto,
senza poter ascoltare dal vivo, toccare e chiedere per sapere e ricordare, capire l’essenza
della natura e imparare a rispettarla e difenderla comunque sia, anche quando è
“matrigna” come scriveva qualcuno di cui parleremo e che ha vissuto come voi tante
esperienze, a volte sublimi a volte difficili e penose ma pur semre di vita e di conoscenza.Continua Jean a spiegare il perchè di questo nuovo modo di educarsi e lo fa proprio partendo
dalla natura e da uno dei suoi luoghi più vivi e sinceri.
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Il bosco e la verzura
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Cino uno dei banditelli si allontana un po’ e mentre si addentra tra i cespugli sente un sibilo,
come un fischio frusciante.
-vjasytcentalslksksjsh!!!- Sussura a vento una voce tra le frasche-eeeewwwhhhhugh!Continua lo strano suono.-Chi è? Dove sei? Fatti vedere chiunque o cosunque tu sie!-grida
Cino.
All’improvviso un affare basso e tarchiato coperto di foglie e di fiori, con un buffo cappello
di corteccia, orecchie a punta e viso animalesco e maladrino comincia una danza intorno a
lui, toccandolo e spingendolo da sé stesso a sé stesso come fossero tre o dieci figuri tutti
insieme tanta è la velocità del suo correre. Il girotondo dura qualche secondo e poi Cino
viene cinto di una strana ghirlanda fatta di pigne e di piccole pietre. L’essere veloce si
proietta in tangente verso il fitto del bosco e scompare. A Cino sconvolto e sorpreso resta la
ghirlanda addosso, profumata e ciondolante che porta con sé alla banda cui racconta
trafelato e ansimante la sua strana avventura-Uno gnomo? Un folletto? Un buffo eremita
boscaiolo?-Si chiedono tutti senza risposta. Qualcuno pensa a una invenzione del Cino per
giustifica della sua repentina fuga. Non si saprà mai.
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Lo gnomo? Il folletto?
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Scena sesta
Il mare. Marta e la sirena
Ora la banda corre tra le vie e già vede la striscia blu giù in fondo con qualche punta di vela
all’orizzonte. Sarà questa un’altra aula vagante?
-Andiamo piccoletti! Esorta Jean-Ora vedrete il lido in altra veste e vivrete una bella
esperienza di canoscenza e di vitaMan mano che ci si appropinqua si sente l’aere vivido e pungente di sale e sole, si ascolta
vieppiù forte lo sciabordio dell’onda e si ingrandiscono le sagome ondulanti degli scafi in
moto.
-Faremo un giro con la paranza a vela e impareremo tutto sul mare, sulla riva, sui venti e
le correnti, sugli abitanti delle onde e dei fondali, sui marinai e sui vecchi pescatori, magari
riflettendo su ciò che si potrebbe fare per non mangiar più esseri viventi e rendere codetso
mare ancora vivo e pieno!-Remerete e guiderete le barche attraverso i flutti e i corpi e le
menti insieme capiranno tanto.Jean li trasporta con i suoi racconti e li rende curiosi. -Tu al timone e tu alla vela! Poi ci
scambiamo. Voi sistemate il sartiame e pulitye il ponte. Ora si parte! Bordesando
bordesando scoprirete cose mai viste. Mal di marea? Passerà.Il mentore ipergestuante condivide i ruoli e le parti e tutti fanno quel che è dato fare.
Tant’è che lo scafo si muove, prende vento e va, seguendo il filo frastagliato della costa in un
a linea mare-terra.
-Il mare non è la spiaggia e l’ombrellone dove cazzeggiare e abbrustolirsi come cicci al
sole!- Il mare è vita, movimento, tempo e spazio.-Il mare è luogo fluttuante di esseri e forme
che lo fanno sempre diverso e sempre bello e poetico: sotto il sole cocente, nelle brezze
mattutine, nella calma piatta della sera, nelle tempeste come nelle mareggiate che
schiaffeggiano le lingue prepotenti di terra.Jean legge storie marinaresche e racconti di scienza e vita di mari, lagune, oceani, atolli,
abissi.
Marta nel veleggiare ode un bel canto a dritta e si sorprende.
-Cosa veggo laggiù dietro quell’onda?- Maestro che cosè qualla chioma fuor d’acqua e
quella coda luminante?- Non ho mai visto una cosa così!- Pesce non pare e neppure
persona- Mi paion due figure in una-Non veggo nulla- dice Mastro Jean-Sogni per caso?- Descrivi quel miraggoio e poi ti dicoMarta racconta quel che voide un istante fa:-Una coda di grande pesce azzurro su un
grande corpo nudo e sinuoso, un andare da delfino sinuoso e potente, chioma verde con
riflessi azzurrini decorata di conchiglie e alghe a mo’ di corona, un sorriso splendente e un
ammiccar di ciglia!-E’ apparsa per qualche istante e poi con un batter di coda scompare
tra i flutti. Verso il fondo?-Marta non so dirti se ciò che vedesti fu raggio di sogno o realtà ma quella che si noma
sirena mi parve tu descriva- Or ti racconto storia, mito e favole della creatura che si palesò
alla tua vista o mente-disse Jean curioso e dottorale, mentre Marta dosegna sul suo diario
ciò che la mente o il visus le trasmise.
-La sirena da donna uccello perfida e mostruosa del greco mito che tentò Odisseo diventa
piano piano donna pesce di lussurioso pensiero emblema per i bigotti ma forse di libertà e
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gaiezza grande speme oltre che di animosa trasgressione che perfin Colombo navigante
narrò aver avvicinato. Nel tempo ad una sirenetta favolosa si addivenne tenera e
pulcherrima fanciulla che per amor anela ad esser tutta umana perdendo a un tempo
corpo sinuoso e voce soaveIl maestro astuto con la sua provocazione spinge tutta la ciurma a leggere miti, scienze,
racconti e favole per saperne vieppiù con la curiosità che spinge a cercare un a tale strana e
mirabil storia. E la sirena si porta appresso d’un colpo solo Odisseo e Andersen, Disney e le
scienze zoologiche, le streghe medievali, il cinema, il teatro,la musica e le arti varie.
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Navigando
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Scena settima
La campagna
Ginepro e la punta di freccia
Dalla marina al contado il passo è breve. Da noi si veggono entrambe a la distanza. Discesi
dallo scafo i banditelli s’incamminano pe’ le vie acciottate e il mentore li guida con una coda
di bimbi e fanciulli d’altre parrocchie e parrocchiette. Cambia la scena e si veggon li campi
estesi, le collinette, il bosco cinto di zolle, la vecchia casa ed il pagliaio. Sante che resiste
ancora a la sua terra aspetta il branco con suo trattorello che traina un vecchio aratro ed un
carretto.-Tutti su!- Grida non appena vede la banda. -Ora vedrete che cos’è un travagghio!!Quello vero!- Strizzando l’occhio e tutto il resto. -Tutti a bordo!- Le bande saltano su e non
veggon l’ora di scorrazzare sulle zolle sapendo dove andare e cosa fare. Qualcuno non
avrebbe mai visto un campo, un trattore, un seme, un vomere se non su libri e qualche raro
film. Vedere per credere e sapere oltre che fare. Ginepro vuole provare a piantare qualche
semensa là sotto la zolla. Nel girare la zolla vien di repente nella superficie una bianca
levigata lapide in guisa di puntale aguzzo e duro. Lascia cader le sementi e raccoglie il sasso
mentre chiama iol maestro e i suoi compagni:
-Ho trovato una selce bella assai!- Pare una punta di una lancia o freccia come quelle del
babbo arciere per sport! Solo che pietra è e non metallo, bianca e scagliata. Ma da dove
viene? Perché è sepolta proprio qui tra le terre rivolte?-E’ un puntale dell’età dela pietra-dice Jean-Si possono trovare raschietti e altri utensili
soprattutto nei campi coltivati a vigne-IL puntale veniva montato su un’asta di legno da
usare come freccia mentrev il raschietto serviva per mille usi domestici o anche per la
caccia- Il bulbo di percussione in una selce indica che è stata lavorataL’oggetto strano e visto per la prima volta accende la curiosità e la voglia di sapere e di
vedere, mentre la banda si impegna a disegnarlo, ritrarlo, toccarlo e simulare di metterlo in
un bastoncino a mo’ di saetta.
-Possiamo fare mae’ un arco e delle frecce per tirare ad un segno? Gridano in coro i
banditelli gioiosi.
-Facciamo insieme, dice Jean, ma tiriamo solo a tanti segni lungo la radura del campo
senza far male a niunoGinepro e Genoveffa e Martinfalco prendon le punte che hanno raccattato e bastoncini e una
canna dal canneto sul rivo al confine del campo e con una cordicella che avevano appresso
fanno un bell’arco teso e ribusto. Tira e ritira aggiustan la mira e imparano a segnare senza
vento, con il vento e contro luce da pochi a tanti metri come facean i preistorici umani.
Venite ora lesti-grida Sante-le ovaiole e le mucche da latte ci attendono, andiamole a
trovare!Movesi allor la banda tutta insieme a visitar le stalle ed il pollaio, la vigna, il campo di erba
medica, quello di fave e di pomodorini. Storie su storie e raccolte e notizie e puro fare e rifare
che sui libri non furono mai dati.
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Il contado
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Atto secondo
Scena prima
La civita civile. Giovannino e l’assemblea.
Banda e maestri tornano su’ passi loro seguitati a l’ombra dal solito infingardo Bidello
obbediente e spione. La civita civile nella piazza granda li aspetta dentro il consesso dei
messi cittadini. Giovannino ha l’onore di parlare all’assemblea della civita medesima per
dire ciò che i banditelli amerebbero. Il borgomastro e i delegati ascoltano
-La prova che facemmo fu geniale. Imparammo tanto e tenemmo tanto. Esperiri è stato
formidabil mezzo per sapere di logica, di lettere e di scienza, di corpo, anima e segni,
immaginario e fantasia. Male sarebbe stato farlo solo su’ libri e su memoria, malissimo
rinchiusi in unico loco per intero die. Fate un patto con la schola nostra e insieme mutiamo
i modi d’imparare e d’insegnare per la vita e non per la pecunia, per la natura e non per la
politica brutta e separante. Se il borghomastro e il consesso tutto, la Vergara e i suoi istituti
accoliti, la civita e i suoi tanti abitanti in una sola fiata disegnassero un canovaccio
educativo sparso per la civita medesima e i suoi territori tutti se ne gioverebbero da oggi
per il futuro e la semensa si spargerebbe ovunque anche altrove in terre di confine e anche
oltre per un maraviglioso mondo nuovo per una mirabilo educatio nova.Giovannino si siede sul suo scranno e i suoi compagni banditelli plaudono e fischiano di
consenso con Jean e la corte di mentori e maestre.
Scena seconda
Il Municipio. Germano il borgomastro e i delegati.
Nella sala pomposa del municipal maniero il borgomastro tentenna e balbetta:
-Figluoli voi sapete bene che, sopra di tutto in questi tempi, è bene seguir la strada vecchia
e non la nova che è più sicura e solida ci appare. Belle parole e bella sperimenta ma duro
mi appare l’applicarla ovunque e rischiare di non aver certezza dell’apprender le arti del
trivio del quadrivo e de li nostrti antenati e antichi maestri. La Vergara stessa che se ne
‘ntende con me concorda che non puolsi tradir le nationali leggi per una utopica e incerta
via verso una specie di anarchico educare incongruente con ciò che il nostro mercato e le
nostre officine dimandano dalla futura gioventù. Chiudete orsù questa gioiosa parentesi
giocosa e tornate alle vostre sudate carte l’uniche garanzie di sapere e saper fare, nei vostri
scranni difronte alla cathedra come sempre si fece con gran profittoE aggiunge con fare paterno:-Usate pure le tante società che lo nostro territorio vi pone: da
l’oratori a li centri sociali, finanche a le sovversivanti corporationi de lo dopo- schola, de
lo mover lo corpo e li diletti per li giardini e li sestieri. Che dir de lo pulcherrimo e sicuro
Convivio de le Fonti de lo Santo Laurentio? Ma niuno tocchi la schola sacra e domina de li
saperi!Molti dei delegati plaudono Germano ma altri no, scuotono teste e chiedono parola.
Metà del consesso vorrebbe provare questa mutazione alla radice dell’educar bimbi e
fanciulli, l’altra metà col borgomastro e la vergara in testa plaudon a lasciar le cose come
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sempre furono o al minimo investire più danari e fare piccole mutazioni alle regole ed ai
programmi con qualche timido uscir dal seminato. Il governante nazional medesimo milita
in tal partito.
Prende parola Jean il mentore a nome delle bande e delle maestre, dei mastri e dei parenti
oltre che di tante gilde pronte a cambiar lo stato della schola.
-Vedrete alla fine del nostro giro di prova come le cose siano migliori e più solide, vedrete
come l’apprender per l’esperiri resti co’suoi saperi e i suoi fatti per la vita sanza dominio e
sanza costrizione. Li banditelli sapranno di aritmetica e gramatica, scienza e coscienza e
lingua e arti varie, corpore e amore, scena e fantasia meglio dei loro comites legati al
banco, alle nozioni ed alle grida, con mente, corpi e creativo fare tarpato nelle sue ali
spiegate.
Pensate a cosa si sta facendo o rifacendo e venire a vegger ciò che saranno li prodotti di
questa mirabilo esperienza per ripetarla e diffonderla mirabilmente in ogni dove!-Altro
dirvi non vo’ ma che la vostra festa, quella che voi mirate col vostro fare educativo, non vi
sia più che grave, gravissima!Non v’è più sordo di colui che non vuo sentire e la platea non si convinse in toto e minori
furon color che vi plaudiron. La banda, il mentor e le mastre si accingon a terminar li virtuosi
giri al calar della sera con speme e coraggioso animo e si incamminano verso la base per da
lì ritornar cisacuni ai loro focolari. Ma nella base si sta movendo una brutta faccenda.
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Atto terzo
Scena prima
Il Bidello e la Vergara. L’albero.Gimbo scalatore
Mentre che le bande si radunano e tornano al vecchio reclusorio, il Bidello rientra, descrive
alla Vergara impaziente i giri dei fanciulli e racconta ingenuamente ma con entusiasmo per
ciò che ha visto fare e ciò che esso stesso ha imparato. Narra anche di una coraggiosa
arrampicata delle bande sugli alberi nel bosco.Gimbo ed alcuni suoi banditelli compagni si
era elevato su per la bella quercia per osservar dall’altro la radura e i suoi compagni intenti
ad esplorare. Così fecero altri insieme a lui. E alla fine disceser con prestezza sansa danno
alcuno ma con nove cose imparate con il fare. Non l’avesser mai fatto! E non l’avesse mai
narrato lo sprovvido Bidello. La signora Vergara chiede dettagli ed un fedele scritto.
Dopodichè denunzia il fatto al borgomastro, al provvidente, ai famigli e ai cittadini tutti e
redarguisce al lor ritorno bande, mentori, maestre e mastri vari.
-Avete perigliato questi bimbi e fanciulli e fatto loro perder tempo prezioso per l’apprender
di lingua, di numeri, di scienza e di coscienza! E se fosser caduti da’ quei fusti e se ne
avessero del male? E se qui! E se là! E se su! E se giu!-Blatera la Vergara in coro con la sua
stretta corte.
Che malandrini pensò Jean strizzando entrambi gli occhi. -Mamma mia!- Gridaron in corale
bande e banditelli!

Scena seconda
Il borgomastro, il Provvidente e i gendarmi. Il complotto contro il mentore rebelle
Le genti e la protesta. La fuga e la bona epidemia
E venne il Borgomastro e il Provvidente e vennero i Gendarmi sansa l’armi.All’ordin dei due
domini e della ineffabile Vergara tutta la banda tratta fu nell’aule e diffidata dall’uscir altre
fiate per tutto l’anno ancora. Il mentore sospeso e punito fu a Vergarae (sicut a divinis) in
bona compagnia delle su mastre.Complotto fu contra lo mentore rebelde ma tanti furon pure
li sodali, alla contrada, alla civita, a li scrittor di fogli e di almanacchi, a li parenti e cittadini
molti. Si muove una discreta folla verso lo reclusorio scholastico con trombe, bandiere,
vessilli e gagliardetti:
-Viva l’educazione sparpagliata! Viva il bosco e la radura! Viava il mentore Jean e
l’esperiri in civita e terreni, in mare e contrada, in bottega e teatro! Viva la civita educante
e la mura e li muri giue!
La turba s’appropinqua e li domini co’ li gendarmi perdon la vista delle bande e de’ mastri
che quatti quatti defilano e s’imboscano tornando all’aule vaganti, a’ luoghi della civita e del
contado oltre che de lo mare e la montagna per avviar la prima bona epidemia in tempo di
mala epidemia!
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La Vergara ed i gendarmi
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Scena terza e pre-epilogo.
La villania alla fine si ribella e fonda la prima civita educante
La villania e la civita fan tanto e tanto clamor ed eco su la stampa e su le grida acchè lo
provvidente, lo borgomastro e la vergara ben tosto vengon lontanati ad libitum e la comunità
con coraggio e animo fattivo fondan la prima civita educante sansa reclusori, dettati,
programi e proclami ma con libera educazione, incidente, diffusa, comune e sparpagliata ne’
luoghi della vita, della scienza, dell’arte, della natura, dei racconti, dei corpi e delle menti.
La folla co’ la banda in testa plaude a le bande, ai mentori, alle mastre e la voce si sparge
oltre la contrada per altre ville e villaggi dell’italico paese fin oltre l’alpe e li vicini popoli.
Sorgon tante civite educanti e le genti nei tempi divengon sagge, sapienti e laboriose nel
mutuo appoggio, sansa domini, domine e vergare, senza podesti e gendarmi mentre Ermete
già deus de’ ladri e de’ mercanti se ne va in vacanza alle oceaniche Pitcarne, per sempre.
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La revolta
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La civita educante!
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Epi-logo
Avete appreso banditelli e mentori, maestre e mercanti, cittadini e contardi da la vita, da la civita e da
la contrada, da la biblioteca e da lo teatro, da l’officina e da lo municipio, ma da lo leggere e lo scrivere
anco e da lo disegnare e lo conteggiare, tutto insieme e tutto con la curiositate e lo entusiasmo. Ogni
stimulo forte ha fatto nascere idee e voglie di sapere, di cercare e studiare ogni volta e tante volte. Di
più, molto di più che leggere cento volte uno scritto o scrivere cento volte un dettato o un composto s’è
appreso guardando, osservando chi fa e chi dice, la natura e le storie, prendendo note e
figure,riflettendo e pensando, scambiando e ridicendo in coro. Chi ha detto malamente che se si soffre
si impara, chi è quel perfido figuro che i saperi nei dolori vuol far passare invece che dalla gaiezza e
dalla spontanea voglia? Chi vuole con palese malizia tanti servetti del sapere per costruir altrettanti
obbedienti servetti del laboro? La comoedia mostra nelle sue scene che altra via è possibile, ben più
divertente e utile al medesimo tempo forte, gentile e tuttavia con veritate superiore a qualsivoglia
imposto e ordinato sapere. La vita stessa ne darà conto, come successe in tante belle storie che pochi
rammentano o voglion rammentare.
Hilari efficiam attimo, forma quae sequitur. Sì come i marinai, benché abbin l’arbor tronco, persa la
vela, rotte le sarte e smarrito il temone per la turbida tempesta, soglion, nulla di meno, per esser gionti
al porto, plaudere; et iuxta la Maroniana sentenza:
Votaque servati solvent in littore nautae Glauco, et Panopeae, et Inoo Melicertae; parimente, Ego
Jeanius, graecarum, latinarum vulgariumque literarum, non inquam regius, nec gregius, sed egregius,
— quod est per aethimologiam e grege assumptus, —professor; nec non philosophiae, medicinae, et
iuris utriusque, et theologiae doctor, sivoluissem; per esser gionto al porto di miei erumnosi e calamitosi
successi, — post hac vota soluturus, — Plaudo. Proinde, dico a voi, nobilissimi spectatori, — quorum
omnium ora, atque oculos in me video esse coniectos, — sì come io per ritrovarmi al fine del mio esser
tragicomico supposito, si non co le mani, giornea e vesti, corde, tamen, et animo Plaudo; cossì, e
megliormente voi, meliori hactenus acti fortuna che di nostri fastidiosi ed importuni casi siete stati
gioiosi e lieti spectatori,
Valete et Plaudite.
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Sipario!
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