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INTRODUZIONE
Quando si avvicina la conclusione del percorso di studi universitario, gli studenti
cominciano a pensare alla tesi che completerà il loro lavoro e il relatore è tra le prime cose che lo
studente universitario cerca, un professore che insegni materie di maggior interesse.
L’argomento della tesi può arrivare dopo la scelta del relatore o, come nel mio caso, prima.
In un pomeriggio di Settembre mia nonna, insegnante in pensione della scuola
dell’infanzia, si presentò con un volumetto dalle pagine ingiallite in mano, consegnandomelo
disse che aveva riordinato la libreria e aveva pensato che quel volume mi sarebbe tornato utile un
giorno; non mi sarei mai immaginata che quelle pagine ingiallite e un po’ maltrattate avrebbero
costituito la base per poter costruire la mia tesi di laurea, il volume in questione si intitolava Il
maestro Luciano. Venti anni di esperienze educative.
Rimasi subito affascinata dalla storia del maestro Luciano, analizzando in un primo
momento la sua storia mi resi conto che tanti aspetti della vita di Luciano Gori lo legavano alla
storia della mia famiglia: mia nonna, con mio padre piccolino, era arrivata all’Isolotto nel ’59 e
faceva parte della Comunità di Don Mazzi.
Mio padre frequentava l’asilo istituito da Don Mazzi e in un secondo tempo la scuola
Elementare Montagnola, in alcune immagini raccolte per la ricerca storica della tesi che segue ho
ritrovato il volto di mio padre immortalato in varie fotografie del maestro Luciano.
Iniziò così a crescere in me l’idea di poter sviluppare la tesi intorno a questa figura di
maestro alternativo: il mio quartiere, l’Isolotto, aveva visto passare un maestro innovativo e dalle
idee didattiche geniali ma la storia della scuola non lo ricordava, la sua esperienza era rimasta
come una meteora passeggera legata ai ricordi degli alunni e dei colleghi del maestro Luciano.
L’idea della mia tesi era interessante e trovò da subito il consenso del relatore, il professore
Gianfranco Bandini, docente di Storia della Scuola presso la Facoltà di Scienze della
Formazione.
Una tesi storica, però, non può essere costruita se non si dispone di sufficiente materiale,
venne allora in aiuto la mia famiglia che mi mise in contatto con il signor Franco Quercioli,
collega e amico del maestro Luciano.
E' grazie al contributo di Franco Quercioli che ho potuto ricostruire la vita del maestro
Luciano.
5

Dopo un primo periodo di studio, il maestro Quercioli mi ha messo in contatto con la
signora Donatella Gori, sorella del maestro Luciano, che ha contribuito a colmare quei vuoti di
informazioni e materiale che mancavano per poter costruire un lavoro completo.
Il maestro Luciano ha racchiuso nella sua storia moltissime sfumature, un personaggio che
affascina e che non deve essere dimenticato, la sua storia dimostra quanto esso vivesse per la
scuola e per i suoi alunni.
La mia tesi è divisa in tre capitoli:
Il primo capitolo introduce il lettore alla scoperta del maestro artista, ripercorrendo le fasi
della sua vita che lo hanno formato come pittore e come maestro della scuola dell’Isolotto.
Ho cercato di raccontare come fosse completa e ricca d'interessi la vita del maestro che
non si limitava ad insegnare nuove conoscenze ai suoi alunni.
Il maestro Luciano è sempre stato attratto dalle novità e ha sempre nutrito dentro di sé una
grande voglia di fare; attivo nel sociale, ha vissuto pienamente il periodo della contestazione
scolastica, lasciando a noi posteri molti documenti fotografici che testimoniano il grande impatto
sociale che la contestazione studentesca ha avuto nel corso degli anni ’70.
Il secondo capitolo analizza la didattica del maestro Luciano che era membro del MCE e
seguiva e condivideva le idee pedagogiche attiviste, sulle orme di Dewey e Freinet, perché nel
suo fare scuola si riscontra l’influenza pedagogica di questi due grandi filosofi dell’educazione.
Le esperienze didattiche del testo libero, del giornalino in classe e della rappresentazione
attraverso l’immagine delle sensazioni degli alunni del maestro Luciano, fanno sì che si riscontri
nel suo fare scuola innovazione e desiderio di cambiare l’istituzione scolastica partendo dal
basso.
Il terzo capitolo analizza la produzione del film Lo scheletro Allegro che a mio avviso
rappresenta il contributo più significativo del maestro Luciano nel voler costruire insieme ai suoi
alunni una scuola del fare.
Il lavoro cinematografico, sviluppato dal maestro Luciano e i suoi ragazzi in autonomia,
rappresenta l’idea di cooperazione che è fondamento di una scuola pensata per gli alunni.
Il maestro Luciano Gori ha sempre messo al centro dell’attenzione e dei suoi progetti
didattici i bisogni dei bambini.
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1.

IL MAESTRO LUCIANO GORI.

1.1

La vita di Luciano Gori: Da artista a maestro.

Luciano Gori nacque a Livorno il 29 luglio 1935, figlio di Gino Gori nato a Lucca e della
fiorentina Piera Lucchesi.
Nel 1935 il padre Gino, capitano dell’esercito, venne mandato in stanza a Livorno dove la
moglie Piera, già in attesa di Luciano, lo raggiunse ed è proprio a Livorno che diede alla luce il
primogenito Luciano; nel 1940 seguirà la nascita del fratello Roberto e nel 1944 della sorella
Donatella.
Luciano trascorse la sua infanzia nella Firenze della seconda guerra mondiale, con la
figura dominante e severa del padre capitano dell’esercito, in quel periodo lo spazio e il tempo
per giocare erano pochi, ma non fu questo che impedì al Gori bambino di sviluppare già il suo
estro creativo, la fantasia e la sua personalità.
La sua formazione scolastica nei primi anni procedette normalmente, considerando il
periodo storico; quando giunse il momento della scelta per il proseguimento degli studi superiori,
Luciano data la sua passione per il mondo dell’arte e della pittura in particolare, manifestò il
desiderio di iscriversi al Liceo artistico fiorentino di Porta Romana, trovando però il dissenso da
parte del padre, quindi fu così che la sua scelta ricadde sulle magistrali.1
Studiò a Firenze, presso l’Istituto Magistrale Gino Capponi, nel suo percorso scolastico si
avvicinò al mondo della pittura, anche grazie al contributo del suo professore d’arte Rodolfo
Calloni, il quale scoprì la vena artistica di Luciano, aiutandolo a svilupparla, infatti, instaurò con
il suo professore una collaborazione dopo la scuola per alcune pubblicazioni di riviste didattiche,
pedagogiche e riguardanti il mondo dell’arte e delle mostre.
Luciano Gori coltivò la passione dell’immagine attraverso la pittura, la fotografia e la
macchina da ripresa, da cui non si è mai separato, e che rappresentano e caratterizzano la sua
didattica a scuola e la sua persona come maestro e come artista; documenti fondamentali sono le
molte fotografie e i molti video del maestro Luciano, che mostrano la sua Firenze e il “fare
scuola”.

1

Informazioni sulla vita tratte da colloquio personale con Donatella Gori il 19 Febbraio 2014. (cfr. Fonti
Orali)
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Dal 1957 al 1965 fa il pittore, inizialmente le prime mostre a cui partecipa come artista
sono mostre collettive e nel 1961 a Cagliari arriva la prima mostra personale.2
Alla prima mostra personale dell’esordiente artista Gori partecipò, chiamata a presentare la
mostra, la nota critica d’arte Lara Vinca Masini, che dei lavori del Maestro Luciano3 sottolineò
l’uso dominante del colore e l’incredibile capacità espressiva
Seguirà nel 1962, presso la galleria Vigna Nuova a Firenze, la seconda mostra personale
presentata da Lara Vinca Masini e nel 1965 la terza, sempre alla galleria Vigna Nuova,
presentata da Silvio Loffredo.
Nel 1962 inizia la sua attività d’insegnante nelle scuole elementari della provincia
fiorentina.
La prima esperienza a scuola come insegnante la ebbe nelle località di Firenzuola e poi
Cantagallo, dove intraprese il lavoro di maestro senza sconvolgere troppo le modalità didattiche
utilizzate, pur manifestando un disappunto per scuole italiane del periodo, ritenendole poco
attive e attraenti agli occhi dei bambini: Luciano sognava una scuola che lasciasse perdere il
motto “scrivere, leggere e far di conto”, poiché riteneva che a scuola si dovesse imparare molto
di più.
Nelle esperienze lavorative di Montespertoli, nell’istituto di Bottinaccio nel 1964, e
nell’istituto di San Quirico in Collina dal 1965 al 1966, emerge la personale didattica del
Maestro Luciano, adotta, infatti, una metodologia nuova e si nota il cambiamento da pittore a
maestro-artista, che comunica la sua arte attraverso il lavoro in classe, attraverso i suoi alunni.
Seguendo il Movimento di Cooperazione Educativa, sviluppa nelle sue classi esperienze di
testo libero, favorendo l’esposizione del pensiero e il lavoro di gruppo in classe con l’esperienza
di testo collettivo, dove ogni alunno risulta essere fondamentale per la completezza del compito.
Il maestro Luciano Gori riesce a sviluppare tecniche didattiche innovative, seguendo la
pedagogia di Freinet, di queste esperienze il Maestro Luciano ne parla in un articolo apparso
sulla rivista Forma ed Espressione del 1969 4; cito la prima parte dell’articolo dove il maestro
Luciano spiega la metodologia e il fine del progetto:
“Ogni giorno i bambini riuniti in piccoli gruppi opzionali sceglievano e staccavano dalla parete il blocchetto
che

intendevano

2

aggiornare,

arricchire,

documentare

sotto

lo

stimolo

spontaneo

di

ulteriori

D. Gori et alii, Il maestro Luciano. Venti anni di esperienze educative, Firenze, Sambo, 1995, pp. 6-7.
Ibidem
4
L. Gori, Un’esperienza di testo libero, in “Forma ed Espressione”, n° 4–5, aprile–maggio 1969
3

8

fatti

o accadimenti. […] Data la maggiore ricchezza di argomenti e la conseguente agibilità dei testi, questi
blocchetti-documento diventarono il nostro più valido ausilio alla lettura, rappresentando un vero libro che cresceva
e si arricchiva col tempo, che rifletteva e stigmatizzava il lavoro in comune ed esprimeva il nostro mondo e la reale
condizione nella quale vivevamo.”

Dal 1966 al 1969 lavora a Scuola Città Pestalozzi, qui sperimenta il valore didattico del
giornalino, collabora alla realizzazione del bollettino creato dalla scuola sperimentale Il nostro
piccolo mondo, rappresentazione alta della pedagogia democratica.
L’esperienza a Scuola Città Pestalozzi spinge il maestro Gori a ritenersi ancora più libero
di crearsi una propria didattica a forma di bambino, per costruire con la classe un’esperienza a
scuola nuova e innovativa.
Attivo nel sociale, il maestro Luciano rimane affascinato dal quartiere dell’Isolotto, ove
partecipa alle assemblee di piazza; l’Isolotto è un quartiere giovane, nato da un progetto del
sindaco La Pira, che costruì una zona di case popolari, per coloro che una casa nella “Firenze
Bene” non potevano permettersela; sono case per le famiglie di operai e operaie, dove la
presenza di un prete carismatico come Don Enzo Mazzi5 unisce e lega una comunità, che
s’identifica e si sorregge: la Comunità dell’Isolotto.
Dal 1969 Luciano Gori lavora alla scuola Elementare del quartiere Isolotto di Firenze, la
Montagnola, esempio di scuola democratica.
La scuola Elementare sorge su di una collina da dove è possibile osservare l’Arno e il suo
scorrere lento e il Parco delle Cascine, il polmone verde di Firenze.
Luciano Gori arriva alla Montagnola pieno di entusiasmo, questa scuola è di nuova
costruzione, il corpo docenti è formato da giovani insegnanti, pieni di nuove idee, di voglia di
fare e di fare insieme seguendo i canoni del lavoro cooperativo del MCE, una scuola attiva
pedagogicamente e socialmente.
Il collega Mauro Sbordoni ricorda l’arrivo del maestro Luciano Gori con queste parole:
“Luciano Gori era approdato all’Isolotto come un navigatore alla ricerca di nuovi lidi e nuove terre.”

6

5

Comunità dell’isolotto, Incontro a Cristo, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, Dicembre 1968
M. Sbordoni, L’Isolotto a memoria, in P. Lucarini, A. Panichi, E. Padalino, F. Quercioli (a cura di),
Isolotto: la Scuola e il Quartiere, Firenze, Tipografia Comunale, 2008, p. 71.
6
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Il maestro Luciano può così dare vita a esperienze didattiche nuove, significative e
sperimentali.
Il giornalino in classe caratterizza il lavoro del maestro, nel 1973 e nel 1975 pubblica
“Tutti Uniti 1” e “Tutti Uniti 2”, le raccolte dei giornalini dei suoi alunni per Emme Edizioni.
Queste significative pubblicazioni fanno sì che il lavoro del maestro Luciano venga
presentato attraverso due articoli della rivista “Paese Sera”: il primo articolo pubblicato nel
Gennaio 1974 di Mario Lodi 7, il secondo articolo nel Marzo 1974 di Gianni Rodari8, due figure
importanti che il Maestro Luciano riconosce come esempio da seguire.
Da qui l’inizio di pubblicazioni collettive di Luciano Gori e i suoi ragazzi instaurano una
forte collaborazione editoriale con Mario Lodi curatore della collana “Biblioteca Di Lavoro”
edita da Luciano Manzuoli per la quale pubblicano alcuni numeri riguardanti la comunità
dell’Isolotto, fornendo articoli di cronaca circa la situazione di Don Mazzi e della Comunità.
Cito la prefazione dei ragazzi della 5° E del maestro Gori pubblicata sul N. 26 di “La
Biblioteca Di Lavoro” in risposta alla lettera inviata dal maestro Lodi, il quale chiede loro
testimonianza dei fatti avvenuti presso la Comunità dell’Isolotto:
“Caro maestro Lodi,
quando abbiamo ricevuto la tua lettera stavamo già lavorando alla storia del nostro quartiere e in particolare
alla storia della Comunità. Dopo avere raccolto i dati e le notizie abbiamo provato a ricostruire i fatti alternandoci al
registratore.
Riascoltando il nastro abbiamo capito che forse è proprio così che andrebbe raccontata questa storia.
Abbiamo trascritto anche alcuni nostri commenti. Sono pochi ma probabilmente serviranno.
Alcuni di noi infatti, vanno alla messa in chiesa, altri alla messa in piazza, altri frequentano parrocchie fuori
9

del quartiere, ma tra noi non c’è divisione” .

Nel 1976 esce “Storie scritte insieme” una raccolta di storie inventate dagli alunni del
Maestro seguendo la metodologia del testo collettivo di Freinet edito per Emme Edizioni:

7

M. Lodi, Esperienza d’un maestro,in “Paese Sera”, N. 21, 22 Gennaio 1974, p. 3.
G. Rodari, Tutti Uniti all’Isolotto. in “Paese Sera”, N. 75, 17 Marzo 1974.
9
L. Gori e i suoi alunni, Isolotto. Storia di una comunità 1, in “Biblioteca di Lavoro”, N. 26, 20 Settembre
1974, p. 2.
8
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“ Quando rileggo le storie scritte con la mia classe, condizionato forse come altri da certi modelli e
schematismi culturali, penso che non sarei mai riuscito a tenere così vivo e fresco lo scatto dell’invenzione; come
d’altra parte, i ragazzi, lasciati a se stessi e agli umori alterni della loro euforia creativa, non sarebbero riusciti a
dipanare fino in fondo e con logica coerenza quel filo narrativo che può invece assumere, in un corretto sviluppo,
l’andamento e la compiutezza del prodotto letterario.”
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Nel 1978 produce insieme ai suoi alunni il film “Lo Scheletro Allegro”11 esperienza unica
ed eccezionale nel mondo della scuola.
Un film che parla ai ragazzi di temi importanti e significativi: il tema della vita, della
morte, della diversità e della paura che la società nutre per il diverso, temi attuali e che
affrontano problematiche sociali presenti ancora oggi.
La storia del film “Lo Scheletro Allegro” è frutto della rielaborazione collettiva di un testo
prodotto in classe da due alunne: i personaggi del film sono interpretati dagli stessi alunni autori
del copione, mentre la regia e il montaggio, che sono ad opera del maestro Luciano, fanno sì che
questo lavoro divenga importante esempio massimo di cooperazione.
Dopo l’esperienza del film “Lo Scheletro Allegro” il maestro Luciano si cimenta con il
teatro; nel 1980, insieme a Beppe Dati, dà vita allo spettacolo “OMAGGIO A RODARI” del
quale la prima si svolse presso il Palazzo dei Congressi di Firenze. 12
Dal 1981 al 1983 la redazione fiorentina del quotidiano “Paese Sera” affida al maestro
Luciano la rubrica “Parole a spasso”, dove risponde a lettere e poesie di vario tipo inviate al
giornale dai bambini, lo scopo è quello di far entrare i bambini nel giornale dei grandi.
Nell’articolo apparso su “Paese Sera”, il maestro scrive:
“Il giornale così com’è
bimbo mio non fa per te.
È difficile da capire,
è noioso da svenire.
Di parole è una foresta,
c’è da perderci la testa.
Per i grandi viene scritto,
sia a rovescio che a diritto.

10

L. Gori, dalla introduzione di Storie scritte insieme, Firenze, Emme Edizioni, 1976
D. Be., Un film fatto dai bambini. La morte che non fa paura, La Nazione, Firenze, 1979
12
Cfr. Appendice, Tutti per Gianni, in “Paese Sera”, Firenze, 30 Maggio 1980.
11

11

Tuttavia vorrei provare
A vedere se puoi entrare.
Questo spazio è dunque per te,
13

nel giornale così com’è. [...]”

Nel 1983 il maestro Luciano Gori cura, insieme alla collega Patrizia Soldani, il volume “A
me piacerebbe che il mondo fosse amico, un anno di iniziative e di lavoro educativo per la pace,
nelle scuole e nei quartieri di Firenze”14 edito da Vallecchi Editore, su iniziativa del Quartiere 4.
Norberto Bobbio scrive la prefazione del libro, qui il filosofo spiega l’importanza di sapere
cosa pensano i bambini della guerra:
“Perché c’interessa sapere quel che dicono i bambini sulla guerra e la pace? Perché i bambini dicono cose
semplici e spesso le cose semplici sono le più vere.”

15

Eduardo De Filippo dedica una poesia ai bambini-autori della scuola elementare
Montagnola Sua altezza lanciamissili16:
“Sua Altezza Lanciamissili
Sorrise e disse al missile:
<<Se scoppierà la guerra
Io me ne resto in terra.
Tu, invece, morirai:
urtando scoppierai!>>.
<<Meglio scoppiare
che ritornare
da quest’ultima guerra …
Insieme a me, la terra scoppierà!
Allora ascolta ti dirò una cosa,
ci credi o non ci credi:
su quale terra poggeresti i piedi?
Rispondi>>”

13

L. Gori, Una filastrocca per entrare nel giornale “noioso” dei grandi, in “Paese Sera”, Firenze, 4
Aprile 1981. Cfr. appendice.
14
L. Gori, P. Soldani (a cura di), A me piacerebbe che il mondo fosse amico, un anno di iniziative per la
pace, nelle scuole e nei quartieri di Firenze, Vallecchi Editore, Firenze, 1983.
15
Ivi. p. 5.
16
cfr. D.Gori et alii, Il maestro Luciano, cit., p. 30.
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Il dono di Eduardo De Filippo contribuisce ad una raccolta che gli alunni del Maestro
Luciano organizzano per acquistare un trattore per il popolo indiano. In “A me piacerebbe che il
mondo fosse amico, un anno di iniziative e di lavoro educativo per la pace, nelle scuole e nei
quartieri di Firenze” il mondo adulto si ritrova alunno, è il mondo dei bambini che ha da
insegnare molto.
Gli alunni invitano, attraverso parole semplici, alla riflessione intorno ad argomenti ampi,
come quello della guerra e della pace.
Dopo la pubblicazione di quest’ultimo testo il Maestro Luciano si ritira dalla scuola ed
inizia a frequentare l’Università. Luciano Gori, dopo aver abbandonato l’insegnamento,
collabora con due importanti riviste pedagogiche: “Scuola e Città” e “L’Educatore” su
quest’ultima tiene la rubrica “Giornalini scolastici”, dove le scuole d’Italia sono invitate a inviare
i giornalini scolastici prodotti, che vengono selezionati dal Maestro Luciano e presentati
all’interno dei suoi articoli.17
Il 12 Giugno 1985 Luciano Gori muore tragicamente in un incidente.
Il Maestro Luciano viene ricordato dai colleghi come una persona speciale, come un
artista e un maestro unico.
Del maestro Luciano rimane il ricordo della sua “superotto”18 che lo accompagnava
sempre, così da non perdere attimi di quotidianità, scena di vita a scuola, nelle piazze fiorentine e
nelle manifestazioni del corpo docenti durante gli anni ’70, immagini che fanno la storia.
Luciano Gori, attraverso la macchina fotografica e la superotto, è riuscito ad immortalare
attimi di storia, attimi che ci comunicano la forza di voler cambiare durante gli anni della
contestazione. Nei volti degli insegnanti immortalati da Gori in istanti fotografici 19 si evidenzia il
desiderio di rivoluzione, una rivoluzione da intendersi in positivo: volontà di cambiare la scuola,
di cambiare il modo di insegnare.

17

cfr. D. Gori et alii, Il maestro Luciano, cit., p. 32.
Macchina da ripresa utilizzata dal maestro Luciano.
19
Cfr. appendice immagini.
18
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1.2. Il periodo dell'impegno sociale.

Il maestro Luciano incontra una scuola che ha voglia di rinnovarsi, una società che intende
cambiare in meglio i servizi rivolti al pubblico.
Nel dopoguerra italiano si assiste ad una riforma scolastica importante, il ministro
dell’istruzione Gonnella propone con i programmi del 1945, scaturiti dal lavoro di commissione
composta da pedagogisti importanti come Codignola e Washburne20, una nuova idea di scuola.
La scuola dell’Isolotto dà la possibilità al maestro Luciano di sperimentare la sua didattica.
Il quartiere dell’Isolotto nasce nel 1954 da un progetto del sindaco La Pira: con la notevole
urbanizzazione della città di Firenze e l’aumento dell’immigrazione, vi è la necessità di
ingrandire la città, per poter costruire nuove case per nuovi cittadini.
Camminando per il quartiere dell’Isolotto, percorrendo il Viale dei pini, il Viale dei
bambini e le viuzze intorno alla piazza si individuano i palazzi del progetto INA - casa, costruiti
per seguire le indicazioni del Piano Fanfani”21, il quale è un progetto di solidarietà importante
che ha dato una casa a tante famiglie economicamente disagiate22.
Il quartiere dell’Isolotto è popolato da persone di origini culturali e territoriali diverse ma
con in comune la voglia di cambiare la società che li circonda.
Per questo motivo all’arrivo di Don Enzo Mazzi, questo riesce a trovare il potenziale
sociale e di appoggio per il suo intento di cambiare anche il modo di vedere la chiesa e
l’istituzione clericale: Don Mazzi dà vita a quella che sarà la Comunità dell’Isolotto, unione di
religiosi e laici che credono in valori comuni appoggiando un catechismo nuovo e alternativo;
Incontro a Cristo23 è il nuovo catechismo di Don Mazzi, la nuova catechesi crea momenti di
riflessione intorno a problemi di tipo sociale, la guerra in Vietnam e la povertà nel mondo,
attraverso la comprensione e l’interpretazione del vangelo.
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S. Santamaita, Storia della Scuola, Bruno Mondadori, Milano, 1999.
“Piano Fanfani”, un complesso meccanismo economico e finanziario voluto ed attuato durante il IV
governo De Gasperi dal giovane ministro del lavoro Amintore Fanfani, poi eletto segretario della DC nel
1954. La 'legge Fanfani' del 28 febbraio 1949, n. 43, era un provvedimento finalizzato alla costruzione di
un patrimonio residenziale pubblico, e se effettivamente dette un’ abitazione a molti italiani aveva come
scopo principale quello di dare impulso all’economia, di combattere la disoccupazione operaia (il titolo
della legge recitava: Provvedimenti per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di
case per lavoratori), nonché di attirare i consensi dei settori della società
tradizionalmente sostenitori dei partiti di sinistra. La legge creò un ente apposito, l’Ina - casa dotato di
personalità
giuridica autonoma, che aveva il compito di sovrintendere alla costruzione degli alloggi da destinare in
locazione
o a riscatto ai lavoratori.
22
P. Di Biagi, La grande ricostruzione: il piano Ina - casa e l'Italia degli anni cinquanta, Donzelli Editori,
2001.
23
Cfr. Comunità dell’Isolotto, Incontro, cit.
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Con la forza di un quartiere unito che cerca di cambiare la società, la Comunità
dell’Isolotto, istituisce un asilo nei locali della parrocchia, poiché, pur essendo un quartiere
nuovo, i costruttori non avevano pensato ai principali servizi pubblici, come ad esempio la
scuola.
I bambini del quartiere dell’Isolotto si ritrovavano la mattina alle baracche verdi, i
prefabbricati che costituivano la loro scuola:
“Le baracche allora erano veramente “baracche” e nulla di più: richiamavano altre baracche costruite come
magazzini per i “cantieri di lavoro comunali”. Luoghi questi di provvisorietà e lavoro assistito che il sindaco La Pira
con una visione solidaristico-cristiana e al tempo stesso Keynesiana aveva promosso in vari luoghi della città.
Baracche analoghe a quelle dell’isolotto si potevano trovare anche in altri quartieri marginali di Firenze come quello
della Casella e quello delle Case Minime di Rovezzano. Erano in questi casi, modestissimi edifici destinati
all’istruzione, al sociale o al religioso; dimensioni che nella visione di La Pira erano strettamente comunicanti fra
loro.
Il complesso scolastico delle baracche dell’isolotto era di una semplicità assoluta. Da un lato della strada i
blocchi (questa è proprio la denominazione giusta …) destinati alle classi maschili. Dall’altro lato quelli destinati
alle classi femminili. Ogni blocco aveva un vano di ingresso con il tavolinetto, l’armadietto, le sedie destinate alla
custode di turno (allora quasi tutte donne, spesso scelte per questo lavoro perché vedove o con un particolare carico
di famiglia). Su questo vano prospettavano quattro porte: due erano quelle delle aule, le altre due quelle dei due
gabinetti con lavandino: era questa la dotazione totale di servizi igienici comune ad alunni, insegnanti, custodi. Le
aule all’interno avevano una dotazione di arredi minima: la cattedra, la lavagna, un armadietto, una o due carte
geografiche. Una stufetta elettrica per riscaldare l’ambiente. Le baracche guardavano poi su un piazzaletto asfaltato
che era il luogo del ritrovo comune e della ricreazione.”

24

Oggi le baracche verdi sono un centro ricreativo per anziani.
I maestri dell’Isolotto, giovani e alle prime esperienze lavorative, decidono di fare scuola
nelle baracche verdi del quartiere; la volontà di questi giovani maestri era di cambiare la scuola e
costruirne una nuova.
All’Isolotto non si costruiva solo la scuola, edificandola materialmente, ma si progettava
una nuova idea di istruzione, innovativa e rivoluzionaria:
“Fra le varie sedi disponibili nella città avevo scelto l’Isolotto perché pensavo che in un quartiere popolare ci
fosse più bisogno ed anche “più attesa” di scuola e quindi che il lavoro dell’Insegnante si potesse caricare di
significati maggiori.”
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M. Sbordoni, L’Isolotto a memoria, in P. Lucarini, A. Panichi, E. Padalino, F. Quercioli (a cura di),
Isolotto: la Scuola e il Quartiere, Firenze, Tipografia Comunale, 2008, pp. 64 – 65.
25
ibidem
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E’ qui che approda il maestro Luciano affascinato da un quartiere nuovo, da una comunità
religiosa forte e unita contro i canoni rigidi della chiesa e della società.
Qui il maestro-artista può dar vita alle tante esperienze che segneranno il suo passaggio
indelebile all’Isolotto.
Tutta Firenze conosceva l’esperienza della Comunità dell’Isolotto, soprattutto dal 1968,
quando il vescovo entrante, Ermenegildo Florit, cominciò la sua battaglia contro Don Mazzi e la
Comunità stessa:
“Solidarietà con gli occupati del duomo di Parma
Anna M.: Nel settembre 1968 ci fu un fatto che provocò la rottura definitiva tra il cardinale e la Comunità.
Fabrizio: Una comunità cattolica occupò il duomo di Parma perché la chiesa si schierasse di più dalla parte
degli sfruttati e la Comunità dell’Isolotto inviò gli occupanti una lettera di solidarietà.[…]
Don Mazzi deve ritrattare o dimettersi
Fabrizio: Il cardinale Florit allora scrisse a Enzo che doveva ritrattare quello che aveva scritto altrimenti si
sarebbe dovuto dimettere dall’incarico di parroco.”

26

Luciano Gori si inserisce naturalmente in questo scenario di Comunità, egli segue e
appoggia gli ideali e il desiderio di rinnovamento e assiste alle assemblee in Piazza dell’Isolotto
o nei locali della chiesa.
Il maestro Luciano chiese il trasferimento alla scuola elementare Montagnola proprio per
potersi avvicinare alla Comunità e poter partecipare attivamente alla vita del quartiere.
Siamo negli anni del ’68, gli anni della contestazione studentesca e operaia, e la presenza
di Luciano si ritrova nella documentazione filmica e fotografica: è proprio grazie alla passione
che il maestro nutriva per la ripresa con la Super8 e la fotografia che è possibile osservare attimi
di storia importanti. Mentre i colleghi di Luciano Gori manifestavano e lottavano per il
rinnovamento, lui immortalava immagini significative che hanno fatto la storia, sia della
contestazione a Firenze che, soprattutto, del quartiere dell’Isolotto.
Il maestro Luciano comunicava la sua voglia di cambiare la società attraverso il catturare le
immagini di momenti significativi, la partecipazione attiva alle assemblee della Comunità e il
fare scuola.
L’aspetto sociale fiorentino è reso forte da un grande senso di appartenenza che i cittadini
sentono nei confronti del territorio: i fiorentini sono sempre stati uniti nel momento del bisogno
per la città.
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Cfr. L. Gori, Isolotto, cit., pp. 10-11.

Le prime esperienze di unione territoriale a Firenze si hanno alla fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento con la nascita, nei quartieri della città, delle prime forme di
autorganizzazione popolare: il mondo operaio e contadino, di matrice socialista e cattolica, dà
vita alle Leghe, alle Cooperative, ai Circoli Culturali, alle Società di Mutuo Soccorso, alle
Società Sportive, alle Bande ed alle Corali, alle Università popolari.
Vi è poi l’arrivo di una prima forma di fascismo fiorentino, che già nel 1921 attacca i
luoghi dell’autorganizzazione, ma i quartieri fiorentini non sono solo delimitazioni territoriali
sono vere e proprie comunità unite. Nei quartieri fiorentini si formano e vivono reti popolari dal
carattere antifascista, nasce così il “Soccorso Rosso” una forma di aiuto solidale che opera
clandestinamente.
Con il romanzo Il Quartiere, di Vasco Pratolini27, nasce una nuova forma di letteratura che
dà spazio alle contestazioni territoriali dei quartieri fiorentini.
Durante il dopoguerra fiorentino si assiste ad una presa di potere da parte del CTLN,
Comitato Toscano di Liberazione Nazionale: il CTLN opera all’interno dei quartieri attraverso
gruppi di partigiani, fino al 1946, dopo le prime elezioni amministrative Firenze e i suoi quartieri
saranno protagonisti di una nuova nascita di Associazioni e Cooperative.
L’associazionismo dei primi anni ‘50 si organizza intorno alle comunità parrocchiali e alle
case del popolo ed è con l’insorgere delle lotte operaie, che la solidarietà popolare nei quartieri
della città si fa forte e unita, si parla di una città operaia, dove fabbrica e quartiere sono una cosa
sola, dove anche il primo cittadino della Firenze del dopoguerra fa parte del mondo operaio:
Mario Fabiani sindaco di Firenze dal 1946 al 1951 rappresenta l’ideale unione tra città e
industria, il sindaco operaio.
“E quando in Palazzo Vecchio
Bello come un agave di pietra
Salii sui gradini consunti,
attraversai le antiche stanze,
e uscì a ricevermi un operaio,
capo della città del vecchio fiume,
delle case tagliate
come in pietra di luna,
io non me ne sorpresi:
la maestà del popolo governava.[…]
Pablo Neruda”

27
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V. Pasolini, Il Quartiere, Oscar Mondadori, 2007.

17

Dal 1958 esce la rivista di poesia Quartiere, diretta da Giuseppe Zagario, escono dieci
numeri suddivisi in sette fascicoli, i temi che accomunano le poesie raccolte sono quelli legati
alle difficoltà lavorative e ai problemi sociali, le condizioni delle fabbriche e i numerosi scioperi.
A partire dai primi anni ’60 si sviluppano nei quartieri esperienze di base collegate alla
scuola e all’istruzione, nascono corsi di sostegno scolastico, esperienze di doposcuola e scuole
popolari.
Il 4 Novembre del 1966, con l’alluvione di Firenze, si assiste all’importanza dell’unione
territoriale e di quartiere dei fiorentini: lo Stato non riesce ad intervenire prontamente, i primi e
più significativi soccorsi arrivano dalle aggregazioni di quartiere, dalle parrocchie e dalle Case
del Popolo, questi si trasformano in Centri di Soccorso, si formano squadre di primo soccorso,
gli “angeli del fango” accorrono da tutto il mondo per aiutare la Firenze unita a rialzarsi e salvare
le opere artistiche.
Dai Centri di Soccorso nascono i Comitati di Quartiere, che censiscono i danni e aiutano
gli alluvionati a rivendicare i loro diritti. La politica all’interno dei Comitati di Quartiere è una
politica nuova, più democratica e attenta ai bisogni dei cittadini, per questo quando arriva il ’68,
con le rivolte studentesche e operaie, i Comitati di Quartiere e i fiorentini sono pronti per unirsi a
quella voce che chiedeva allo Stato un rinnovamento della società.29
In questo periodo di rinnovamento e contestazione c’è chi ripensa alle parole di un prete,
Don Milani, e della Scuola di Barbiana: il libro Lettera a una professoressa rappresenta il
manifesto di tutti coloro che vogliono cambiare la scuola e, attraverso di essa, la società, per
questo a Firenze si organizza il Coordinamento dei Doposcuola, delle Scuole Popolari, dei
Comitati Genitori.
Siamo nel 1969 quando esce il libro Scuola e Quartiere, con questo si intende unire sotto
un'unica rete lotta operaia e miglioramento dei servizi scolastici.
La riforma scolastica ha inizio riprendendo come esempi la pedagogia attiva, le parole di
Don Milani, il maestro Bruno Ciari, il Movimento di Cooperazione Educativo, la forza della
maestra Maria Maltoni; attraverso un lavoro di cooperazione tra Scuola e Società nascono i
Movimenti di Quartiere, questi attenti ai bisogni sociali e politici del quartiere stesso, dove la
Scuola è considerata formatrice di futuri cittadini.

28
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P. Neruda,poesia La città, Firenze, 1951
Informazioni tratte da colloquio personale con Franco Quercioli, cfr. Fonti orali.

Il 27 Giugno 1970, presso la Casa del Popolo di Ponte a Greve, si tiene il primo Convegno
Nazionale di Scuola e Quartiere, qui le sfaccettature dei Movimenti si incontrano formando una
rete unita.30
In questo scenario territoriale importante, il maestro Luciano prende parte integralmente
agli eventi, attraverso l’analisi delle sue fotografie 31 riusciamo a comprendere il suo punto di
vista, sempre attento a cogliere lo sguardo dei bambini: se osserviamo le immagini delle prime
manifestazioni CGIL Scuola non possiamo non notare il suo occhio/ obiettivo

attento ai

protagonisti della sua vita come persona e come maestro: i bambini.
Durante gli anni ‘60 l’esigenze della società cambiano molto rispetto al primo dopoguerra,
vi sono infatti maestri che vorrebbero sconfinare da quella scuola fatta di programmi che stanno
stretti a i bambini e ai maestri stessi; in quest’ottica di riforma e voglia di cambiare, si inserisce
un movimento sindacale che con il passare del tempo prenderà forza e racchiuderà la maggior
parte del corpo docenti del sistema scolastico italiano, la CGIL Scuola.
Il sindacato che difende il lavoro degli insegnanti e che aiuta a trovare nuove strade per
poter rendere sempre più autonoma e indipendente la scuola italiana.
Il sindacato della scuola è formato dagli insegnanti, non vi sono figure rappresentative
estranee al mondo scuola, ma parti integranti dello stesso, attori principali di quelle attività
nuove che spingono i maestri e le maestre ad unirsi per cercare di cambiare la scuola.
L’istituzione scolastica non è più vista come solo luogo di lavoro, ma come luogo che
forma le menti dei futuri cittadini.
In questo panorama di voglia di rinascere e di far rinascere una società nuova attraverso la
scuola, ricordiamo l’importanza di associazioni e figure pedagogiche che negli anni ‘50 ‘60
spingono gli insegnanti a voler cambiare le cose, come l’MCE (Movimento di Cooperazione
Educativa).
Il Movimento di Cooperazione Educativa lavora in sordina con gli insegnanti più liberali,
meno attenti a seguire le regole dei programmi ministeriali, insegnanti che seguono il pensiero di
Don Milani, il prete pedagogista di Barbiana che con Lettera ad una professoressa scuote il
mondo al di fuori, confermando quanto possano cambiare le cose se alla base si nutre volontà e
voglia di fare insieme per tutti, ma soprattutto per quelli che verranno un domani.
Luciano Gori è sempre stato un personaggio attivo socialmente e, nel corso della sua
carriera presso la scuola Montagnola, ha rivestito l’incarico di sindacalista, ma la parte più attiva
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M. Biagioni, I. Generali, F. Quercioli, Le Radici della partecipazione:Firenze e il suo territorio. Dai
Comitati di quartiere ai Consigli di quartiere: 1966/1976, Regione Toscana, Firenze, 2006.
31
Cfr. Appendice, le immagini.
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del suo lavoro nel sindacato CGIL è rappresentata dalla ricca documentazione fotografica e
filmica che ci ha lasciato32.
La capacità espressiva dei volti immortalati dal maestro- artista- sindacalista Luciano
rappresentano in pieno la voglia di rinnovare la scuola e la società delle istituzioni italiane.
La nascita del sindacato scuola CGIL risale al periodo del ’68, siamo nel periodo della
contestazione studentesca:
“E’ in un clima caratterizzato da questi fermenti che si tiene l’assemblea di Ariccia, il 16 e 17 dicembre ’67,
dove si riuniscono i <<gruppi costituitivi>> (nei quali confluiscono anche gli aderenti al già citato Snus) nati presso
le diverse Camere del lavoro nei mesi successivi alla decisione del Direttivo confederale di metà luglio,
raccogliendo l’appello della Cgil a dar vita alla federazione di categoria della scuola.
Il numero unico di «Sindacato e scuola» uscito proprio nei primi mesi del fatidico ’68 presenta il nuovo
sindacato e ne delinea i tratti di fondo.”
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I primi anni di vita del sindacato CGIL Scuola sono segnati da una crescita esponenziale di
membri aderenti:
“Gli iscritti del ’68 sono 3.992, nel 69’ sono 8.774, nel 1970 sono 14.282. La svolta nelle adesioni si ha nella
fase della acquisizione dei «decreti delegati» e del nuovo stato giuridico, tra il 1973 e il 1975, passando da 51.620 a
34

102.688.”

I dati numerici confermano come il sindacato Cgil sorga su di un terreno fertile, che
permette a molti insegnanti di essere considerati sul posto di lavoro e rappresentati
sindacalmente.
Analizzando chi erano questi insegnanti attivi nel sindacato scuola, troviamo insegnanti
giovani e molti facenti parte del gruppo MCE, insegnanti precari che , proprio in quel periodo,
rivendicavano il loro diritto ad un posto fisso.
Inizialmente la CGIL Scuola ha trovato alcune resistenze da parte di insegnanti della
scuola elementare, poiché in un primo momento non erano state chiarite le caratteristiche
tecniche ed appariva ai loro occhi come un sindacato per i professori della scuola media, infatti i
membri della prima segreteria nazionale provvisoria erano tutti insegnanti della scuola media.
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Cfr. Appendice, immagini.
R. Guarnieri, La nascita del sindacato scuola. E fu subito movimento, in D. Missaglia, A. Pazzaglia (a
cura di), Tutta colpa del ’68. La nascita del sindacato scuola della Cgil, EDIESSE, Roma, 2010, p 54
34
O. Roman, La sindacalizzazione nella scuola e il Sns Cgil, in “Rassegna sindacale – Quaderni”, n. 52 –
53, 1975, p. 36
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Nel panorama del mondo scuola la parte composta da insegnanti di orientamento politico
comunista non aderì, inizialmente, al nuovo movimento sindacale poiché esitava ad abbandonare
lo SNASE (Sindacato Nazionale Autonomo Scuole Elementari).
I primi anni del nuovo sindacato furono segnati da numerose assemblee che avevano come
principale scopo quello di costituire e affrontare la natura che avrebbe dovuto seguire la Cgil
scuola: la varietà di ideologie politiche presenti all’interno del sindacato ha dato vita ad un
unione sindacale democratica, poiché ideologie diverse unite per uno stesso fine hanno
concordato degli obiettivi da raggiungere, non solo come sindacato e come corpo docente, ma in
primo luogo come persone.
In questo panorama di nascita e di voglia di cambiare, parte fondamentale di questa
rivoluzione la troviamo nelle numerose manifestazioni che hanno accompagnato gli anni del ’68.
Durante il periodo della contestazione scolastica, erano numerose le manifestazioni dove si
richiedeva agli studenti e agli insegnanti di scendere in piazza per poter far valere i propri diritti;
è il periodo delle lotte operaie, scuola e fabbrica sono unite nel desiderio comune di voler
cambiare.
Le manifestazioni della Cgil scuola sono state ampiamente documentate dal lavoro del
maestro Luciano, il quale ha fotografato le assemblee sindacali e di quartiere a cui ha
partecipato35.
Analizzando le immagini si può capire come l’insegnante Gori fosse un artista: riusciva a
cogliere gli sguardi degli insegnanti e soprattutto la partecipazione dei bambini, principali
protagonisti della sua vita.
Quando analizziamo il lavoro svolto da Luciano, si osserva come il suo obbiettivo fosse
sempre puntato su aspetti della contestazione più nascosti ma più significativi: i cartelli, gli
striscioni prodotti dagli studenti e dal corpo docente.
La partecipazione serena alle manifestazioni e ai cortei che venivano a riunirsi sotto il
provveditorato scolastico, rappresentano la volontà di cambiare un’istituzione così importante da
parte di chi la scuola la viveva.
Il lavoro del maestro Luciano ci permette di rivivere i momenti del ’68 attraverso
l’osservazione di attimi importanti, che danno la possibilità di capire, attraverso uno sguardo
critico, il forte desiderio che la Scuola italiana degli anni ’70 nutriva nel voler cambiare, nel
riformarsi come istituzione puerocentrica e attenta alle problematiche sociali.

35

Cfr. Appendice, immagini.
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Osservando le fotografie e i filmati36 di Luciano Gori guardiamo, attraverso i suoi occhi,
un momento storico che ha segnato l’Italia e la scuola italiana: attraverso il suo occhio obbiettivo possiamo cogliere gli aspetti rilevanti delle manifestazioni sindacali a cui il maestro
ha partecipato.
La serenità negli sguardi delle maestre è chiara, i loro sono sguardi di speranza, gli
insegnanti non provano rabbia nei confronti dello Stato ma fiducia nel cambiamento.
I bambini che partecipano alle manifestazioni e ai cortei che portano i cartelli, sfilando per
le vie del centro di Firenze, rappresentano quel voler cambiare la società. Bambini, alunni
consapevoli, che vengono coinvolti dai genitori e dagli insegnanti, tutti uniti per una scuola
riformata, tutti uniti per una scuola nuova.
Osservando il lavoro del maestro Luciano in classe, comprendiamo quanto fosse grande il
desiderio di riformare la scuola. Luciano Gori decide di chiedere il trasferimento alla Scuola
elementare Montagnola, la scuola dell’Isolotto essendo una scuola nuova, nata in un quartiere
operaio, è formata da un corpo docenti giovane e attivo socialmente, è qui che il maestro
Luciano sviluppa con i suoi alunni un modo di fare scuola attivo, attraverso il testo libero in
classe e la pubblicazione di numeri di giornalini scolastici, denuncia i fatti di cronaca della
quotidianità e la voglia di riforma, prima dalla parte del quartiere Isolotto di Firenze, in seguito,
dell’Italia e dell’istituzione scuola.

36
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Cfr. appendice Archivio personale Franco Quercioli.

1.3. Le scuole fiorentine negli anni della contestazione

Il maestro Luciano nasce a Livorno ma vive la sua infanzia a Firenze, la sua formazione di
maestro artista avviene quindi nel centro pedagogico per eccellenza.
Firenze da sempre è stata considerata una città di grande importanza culturale, molte sono
le opere artistiche e architettoniche che portano per le vie del centro fiorentino molti visitatori,
ma Firenze, oltre ad essere importante come città d’arte, rappresenta un centro pedagogico
evidente.
Nell’immediato dopoguerra Firenze si ritrova a dover ricostruire la società e in particolare
la scuola; i programmi imposti dal regime decadono e si ha la necessità di trovare una nuova
tipologia di scuola, in questo momento storico così delicato l’attivismo pedagogico prende
campo in una Firenze che risorge:
“Negli anni seguenti la seconda guerra mondiale […], si ebbe in Italia un grande risveglio culturale che si
espresse in modi e campi diversi[…]. Sorsero, risorsero o ripresero vigore alcune già famose case editrici quali
Laterza, La nuova Italia, Le Monnier, Mondadori, Einaudi, Comunità. Furono pubblicati saggi e romanzi di autori
insigni come Pavese, Vittorini, Gramsci, Calogero, Capitini, Bilenchi, Dewey, Salvemini, Omodeo, De Ruggiero:
nacquero importanti riviste politico-letterarie: «Il Ponte», «Il Mondo», «Belfagor», «Il Politecnico», «L’Astrolabio»,
«Nuovi Argomenti», i cui direttori o redattori erano stati oppositori del fascismo o addirittura perseguitati o
«resistenti». E un aspetto non secondario a questa rinascita culturale fu dato anche da un gruppo di registi che poi
furono accomunati nel cosiddetto neo-realismo, quali Rossellini, De Sica, Zavattini, Germi, Zampa, Lizzani, De
Santis». L’aspetto più importante, e che soprattutto in questa sede più interessa, riguarda il forte rinnovamento che
in questa temperie socio-politico-culturale [si ebbe nella] azione educativa, anche perché molti degli uomini di
cultura erano anche uomini di scuola o perché chi presagiva la rinascita democratica dell’Italia non la disgiungeva
da una generale acculturazione del popolo: bisognava prima di tutto vincere la piaga dell’analfabetismo,
particolarmente diffuso e deleterio nel sud del paese”37.

Come si evince dall’intervento di Marcello Trentanove, le case editrici fiorentine
risorgono, gli scrittori, dopo il lungo periodo di guerra trascorso, tornano a pubblicare le proprie
opere senza censure e restrizioni.
Nel 1952 Lamberto Borghi traduce e pubblica Il mio credo pedagogico, di John Dewey,
per la casa editrice La nuova Italia, un’importante novità che darà inizio ad un crescente
fermento e desiderio di riforma per la scuola italiana.
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M. Trentanove, Fra pedagogia e storia. Gastone Tassinari e Antonio Santoni Rugiu: due figure di rilievo
per la cultura italiana, in “Collettivo Atahualpa R”, n. 19-21, gennaio-dicembre 2012.
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Seguirà, nel 1967, Don Milani con la sua “denuncia” ad una Scuola italiana selettiva e
classista, con Lettera a una professoressa la riforma comincia sempre più a prendere campo.
Firenze rappresenta in quegli anni il terreno fertile su cui poter coltivare una nuova idea di
scuola.
Citando l’intervento di Trentanove, si nota il collegamento tra scuola e società, molti degli
uomini di cultura erano anche uomini di scuola38, l’idea di voler cambiare la società riformando
l’istituzione scolastica abbraccia la filosofia di una scuola che mette al centro il bambino e
sviluppa in lui una consapevolezza e un pensiero critico che lo accompagnerà nella vita da adulto
come futuro cittadino: si assiste all’attuazione dell’attivismo come corrente pedagogica e
rivoluzionaria.
A Firenze, nel quartiere di Santa Croce, Ernesto e A. Maria Codignola con il sostegno del
CNL fondano nel 1944 Scuola-Città Pestalozzi, espressione massima di scuola attiva in Italia: la
scuola fondata dai coniugi Codignola apre le porte all’attivismo italiano, riportando l’esperienza
americana nell’Italia dell’immediato dopoguerra che necessitava di una riforma sociale.

Franco Quercioli nel suo saggio sulla Scuola Attiva parla della fondazione di Scuola Città
Pestalozzi:
“ Via San Giuseppe è sul lato della chiesa di Santa Croce e lì da qualche giorno erano già arrivati gli alleati.
A due passi da quella casa c’era e c’è ancora un bel giardino e un grande edificio antico. Scuola Città Pestalozzi
nacque proprio lì in quegli stessi giorni. La vollero il professor Ernesto Codignola e sua moglie Anna Maria, il
figlio Tristano e gli amici del CLTN.
I primi alunni furono i bambini del quartiere di Santa Croce, reduci dai bombardamenti, spesso senza più i
genitori, senza casa e privi di tutto. La scuola diventava la loro città, una scuola di democrazia e creatività, fondata
sull’autogoverno. La prima scuola attiva in Italia a cui collaborò il professor Carleton Wolsey Washburne che il
governo Usa aveva inviato in Italia per rinnovare il sistema scolastico uscito dal fascismo. Decisivo fu il suo
apporto ai nuovi programmi della scuola elementare che il governo del CLN presieduto da Ferruccio Parri adottò nel
1945.
Washburne era il direttore delle scuole di Winnetka, cittadina nei pressi di Chicago dove si sperimentavano
da anni i metodi dell’educazione attiva ispirata al pensiero di John Dewey, il filosofo che gettò le basi del
movimento delle “scuole nuove”. Il movimento si affermò negli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale e prese
vigore negli anni trenta durante il New Deal di Roosevelt. Un metodo fondato sul protagonismo del soggetto che
apprende, sull’autocorrezione, sulla creatività e sulla socialità: i fondamenti di una nuova democrazia.
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Ibidem

In quegli stessi anni, dopo i Patti Lateranensi del ’29, Ernesto Codignola, che insegnava alla Scuola
Superiore di Magistero a Firenze, si era distaccato dall’idealismo di Giovanni Gentile e dal regime fascista
avvicinandosi al pensiero laico e democratico che circolava in America e in Europa, soprattutto Francia e Svizzera.
Importante fu il suo incontro con Maria Maltoni che da anni insegnava nella scuola elementare di San
Gersolè, un paesino tra gli ulivi e i vigneti dell’Impruneta. In pieno regime fascista, in un angolo della toscana
rurale, nasce una scuola fondata sulla valorizzazione della cultura contadina, sull’osservazione della natura, sulla
espressività linguistica. La scuola di San Gersolè è una comunità di vita” 39.

Firenze, considerata centro propulsore di nuove teorie pedagogiche, permette la
formazione di un gruppo di studiosi pedagogisti che Franco Cambi denominerà come “Scuola di
Firenze”40.
Nella Firenze pedagogica si ritrova una divisione netta: da un lato una parte legata al
cattolicesimo, la quale intendeva riformare la scuola partendo da una posizione politica ben
definita seguendo la DC (Democrazia Cristiana), e dall’altro lato un gruppo laico che fondava il
suo pensiero su teorie pragmatiche e che racchiudeva in se molte filosofie di pensiero.
Riporto in breve l’intervento che Trentanove propone per spiegare al meglio lo spaccato
ideologico che divideva la riforma Fiorentina:
“[...] questo rinnovato interesse per i problemi educativi ebbe sin dall’inizio due diverse direzioni fra loro
contrastanti, in quanto ispirate da due diversi atteggiamenti nei confronti del mondo e dell’uomo: da una parte il
cattolicesimo, la dottrina e il comportamento della chiesa, di cui si fece fedele interprete la Democrazia Cristiana
che da subito si impadronì del Ministero dell’Istruzione […]; dall’altra il pensiero laico, che comprendeva in sé sia il
liberalismo, sia il socialismo, sia l’azionismo e perfino l’anarchismo. E fu una lotta serrata […] per sostenere la
quale nacquero enti e associazioni diverse, dai Centri Didattici riesumati da quelli istituiti dal Ministro Bottai, dalle
associazioni cattoliche degli insegnanti, alla ADSN (Associazione per la Difesa della Scuola Nazionale) poi
diventata ADESSPI (Associazione per la Difesa e lo Sviluppo della Scuola Pubblica Italiana), agli uffici studi dei
partiti di sinistra (PCI e PSI), ad alcune associazioni laiche e progressiste, quali la CTS, poi diventata MCE e i
CEMEA (Centri d’Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva). E mentre le iniziative cattoliche intendevano –
secondo costume - indicare la via del bene agli insegnanti, quelle laiche si preoccupavano della loro formazione
39

F. Quercioli, L’educazione attiva in Italia: una storia di maestri e non solo, in La scuola italiana. Quale

futuro, “Quaderni della Fondazione Ernesto Balducci”, 2011.
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Cambi, nella prefazione al suo volume La “scuola di Firenze”, spiega che tale nome che trova la sua
periodizzazione storica nel 1975, viene assegnato sia per ragioni geografiche perché “a Firenze operano
Codignola e Borghi, poi anche Laporta, Santoni Rugiu, Tina Tomasi e Lydia Tornatore, e ancora Valeri,
Izzo e Zangrilli; a Firenze viene fondata “Scuola e città” e la redazione vi resta fino al ’75; a Firenze c’è la
scuola-pilota, la “Pestalozzi”, fondata da Codignola ed ha sede la casa editrice “La Nuova Italia”, che
sostiene e promuove l’operazione di rinnovamento pedagogico in campo laico[…]ma anche per
caratterizzare quell’intreccio di fondo, a livello di filosofia dell’educazione, tra Dewey, Marx e Kant […]
che è stato tipico del pensiero di Borghi, che appunto a Firenze ha “fatto scuola”, e che si è […] diverberato
sul pensiero di tutti […] gli altri autori”. F. Cambi, La “scuola di Firenze” da Codignola a Laporta (19501975), Liguori Editore,Napoli 1982, pp. 14-15.
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personale e professionale […]. Fra gli alfieri delle posizioni laiche si trovavano Borghi e Salvemini, entrambi di
ritorno dall’esilio americano, Codignola, Visalberghi, Laporta. Capitini, Calogero, tutti uomini di grande cultura e di
solidi principi, a petto dei quali si poneva il profilo sbiadito dei rappresentanti cattolici a partire dal ministro
Gonnella per giungere a Stefanini, Agosti, Falcucci»” 41.

Nascono così le prime associazioni d’insegnanti che muovono dall’interno la riforma,
siamo agli albori della riforma studentesca, il periodo della contestazione che parte dalla fine
degli anni ’60. Un’associazione d’importanza educativa pedagogica rilevante è il Movimento di
Cooperazione Educativa (MCE), è attraverso l’unione di maestri che seguono ideologie comuni
che la scuola italiana nutre la speranza di riformarsi e rifondare le proprie basi su un pensiero
pedagogico attivo.
E’ Firenze la città che accoglie il primo convegno del’MCE, presieduto da Ernesto
Codignola, il 29 Giugno 1951, a Scuola- Città Pestalozzi, il gruppo della “Scuola di Firenze” si
riunisce per fondare le linee guida del CEMEA futuro MCE.
Grazie ai contatti tenuti dai pedagogisti fiorentini, Firenze diventa il fulcro di scambi
ideologici pedagogici importanti.
“Negli anni della ricostruzione Firenze diventa la capitale dell’educazione attiva in Italia, per la sua capacità
di estendere i collegamenti internazionali di un movimento che opera non solo nella scuola ma anche nella società.
[…]Nel 1950 Ernesto Codignola invita a Firenze Celestine Freinet. […] Il convegno di Firenze fu decisivo per i
giovani maestri, che entrarono in relazione con il maestro francese e tra di loro, gettando le basi del Movimento di
Cooperazione Educativa.”

42

La società del dopoguerra ha la necessità di rifondarsi su ideologie nuove, la città di
Firenze vorrebbe sviluppare una nuova idea di società, una società alternativa.
Con l’alluvione del 1966, il popolo fiorentino dà prova dell’unione della città,
dall’esperienza dell’alluvione Firenze è pronta ad accogliere l’eco della contestazione
studentesca e operaia che caratterizza gli anni del ’68.
I centri in cui si riscontrava una maggior clamore per le contestazioni del ’68 sono
rappresentati dalle città di Milano, Torino e Roma; Firenze, pur non rappresentando un centro
numerosamente importante ai fini della partecipazione al movimento rivoluzionario, partecipa
attivamente.
41
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La peculiarità della città di Firenze va ritrovata nell’importanza che i cittadini danno
all’appartenenza territoriale: nei momenti di bisogno i quartieri fiorentini si uniscono per darsi
forza e risolvere le situazioni problematiche, il background culturale e storico della città
costituisce una base solida sulla quale la voglia e il desiderio da parte della società di rinnovarsi
può prendere avvio naturalmente.
Le fondamenta di Firenze sono pronte ad accogliere i movimenti studenteschi e le lotte
operaie, la solidarietà che la città prova alla necessità della società porta a costruire un momento
storico importante e riformista: è dal ’68 che si inizia a vedere una nuova luce per quanto
riguarda la società, e soprattutto per la scuola italiana che necessita di riformarsi e rifondarsi su
ideologie nuove e adeguate ai bisogni degli studenti degli anni ’70.
Lo spaccato ideologico che viene rappresentato a Firenze da due fazioni radicali, laici e
cattolici, diventa peculiarità nel momento di unirsi per la lotta alla riforma, il Movimento
Cattolici Fiorentini insieme ai movimenti laici della città di Firenze rappresentano il desiderio
comune di rifondare la società.
La regione Toscana ha nella sua storia un forte impatto sociale da parte di figure della
chiesa e di movimenti religiosi, uno fra tutti la figura di Don Milani precursore nel denunciare
quella necessità di scuola riformata che investe la società italiana pochi anni dopo.
Il modello della scuola di Barbiana, la scuola degli ultimi, rappresenta pienamente l’idea di
scuola popolare di cui la società italiana alla fine degli anni ’60 ha bisogno, in un secondo
momento ritroviamo la figura di un secondo parroco, rivoluzionario e anticonformista, vicino ai
problemi della società e soprattutto del suo quartiere, Don Enzo Mazzi e l’Isolotto.
Le assemblee dei movimenti riformisti si svolgevano nei locali della parrocchia, il maestro
Luciano Gori approda all’isolotto attratto dal fascino della comunità di Don Mazzi, nella
Comunità dell’Isolotto il maestro Luciano intravede la possibilità di sperimentare le sue teorie e
tecniche didattiche.
La comunità dell’Isolotto è sempre stata unita nei momenti di lotta, l’Isolotto era un
quartiere popolare costruito velocemente e per dare modo alla città di Firenze di ingrandirsi.
Data questa premessa è difficile comprendere come sia stato possibile dimenticare di costruire
degli edifici scolastici, infatti all’Isolotto mancavano i servizi pubblici e in primo luogo la
scuola.
I prefabbricati di Via degli Aceri, le “Baracche verdi”, costituivano la scuola primaria. Le
baracche verdi non erano spazi adeguati a fare scuola ma sicuramente garantivano la possibilità
ai bambini dell’Isolotto di ricevere una prima forma d’istruzione.
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Mancavano comunque degli spazi per poter costituire la scuola materna, fu per questo
motivo che la Comunità dell’Isolotto, insieme a Don Mazzi, istituì l’asilo all’interno dei locali
della parrocchia.
Nel 1969 all’Isolotto non era stata istituita una scuola materna, per questo gli abitanti
dell’Isolotto manifestarono contro la costruzione di un Dancing nei pressi della Scuola
Elementare, gli abitanti dell’Isolotto chiedevano invece una scuola per i loro bambini. Grazie
all’occupazione del cantiere43, da parte dei maestri, alunni, genitori e lo stesso Don Mazzi,
s’interruppero i lavori del Dancing e iniziò la costruzione della scuola materna; da quel momento
le scuole dell’Isolotto furono denominate Scuola Montagnola, le scuole erano tutte unite e ancora
oggi si trovano sulla collina dell’Isolotto, chiamata la Montagnola.
Sono gli anni della contestazione, quelli in cui un sindacato nasce e prende forma tra i
rappresentanti della scuola: la CGIL scuola rappresentava una svolta importante per coloro che ci
lavoravano tutti i giorni, grazie alla documentazione filmica 44 e iconica del Maestro Luciano
possiamo osservare ancora oggi la voglia di cambiamento che comunicano gli sguardi catturati
dalla Super8 del maestro Gori.

Foto di Luciano Gori dall’archivio personale del collega Franco Quercioli.
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Firenze ha rappresentato un centro propulsore per la storia della scuola: il rinnovamento
pedagogico italiano sviluppatosi a Firenze fa sì che ancora oggi la città fiorentina rappresenti un
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centro pedagogico di rilievo, Franco Quercioli ne parla nella conclusione del suo saggio sulla
scuola attiva:
“A distanza di anni: ancora Firenze.
C’è bisogno di ritrovare le radici della educazione attiva. Ciò avviene proprio quando lo stesso Jerome
Bruner riporta la psicologia educativa su “La ricerca del significato”, fuori dalle secche di un cognitivismo
specialistico che allora va di moda nella scuola italiana. In quegli anni Bruner viene chiamato alla Facoltà di
Scienze della Formazione di Firenze, dove insegnano docenti, da sempre sensibili ai principi fondamentali
dell’educazione attiva. “La scuola di Firenze” così la chiama Franco Cambi.
Inizia così il dopo del “Dopo Dewey”, anche se la pedagogia italiana sembra non accorgersene.
Gli anni novanta riportano Firenze sulla scena nazionale, sostenendo una battaglia culturale che opera a
diversi livelli. Ancora una volta Scuola Città e la Scuola della Montagnola sono i punti di forza di una rete di scuole
che vive la stagione dell’autonomia scolastica in modo dinamico.
L’MCE attraverso la rinnovata pratica dei laboratori e il lavoro editoriale che dopo la chiusura della Nuova
Italia, riprende con le edizioni Erikson (la rivista trimestrale C.E. con la redazione a Roma) e Junior.
Nelle collane dei Quaderni MCE e della Biblioteca di Lavoro degli insegnanti il gruppo fiorentino è presente
nella redazione e con pubblicazioni importanti. La convenzione con l’Università apre i laboratori didattici agli
studenti. La sinergia con le istituzioni riprende vigore con due ‘assessore comunali’ come Catia Franci (“le
opportunità educative nel territorio”) e Daniela Lastri che si batte anche per la salvezza di Scuola Città, che
sopravvive allo ‘tsunami’ Moratti- Gelmini.
Non è un caso che l’Assemblea Nazionale dell’MCE del 2011 si tenga proprio a Firenze dove nel 1944 era
cominciata questa avventura.
Nell’Assemblea Mario Lodi è acclamato presidente onorario, i suoi novant’anni lo hanno tenuto a casa. Invia
una bella lettera”.46
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2. LA DIDATTICA
2.1. La didattica in classe, sulle orme di Dewey e Freinet.
Il contesto storico in cui Luciano Gori insegna e vive la sua esperienza di maestro è un
momento di riforma:
“Quella che maturò in quegli anni fu, dunque, una serrata critica delle “strutture” sottese ai modelli
disciplinari in questione. In particolare, all’interno delle Università, la “rivoluzione pedagogica” intese proporre, in
estrema sintesi, un modello educativo e di formazione fondato su elementi quali: la partecipazione, la cooperazione,
l’autogestione, la creatività, l’autonomia all’interno di una reclamata trasformazione in senso democratico dei luoghi
dell’educazione e del sapere, sia nelle sue strutture piramidali gerarchico- amministrative, sia rispetto alla rigidità e
vetustà dei contenuti disciplinari, sia alla mancanza di un legame culturalmente fecondo tra scuola e società.” 47

Accompagnato dai componenti del gruppo pedagogico fiorentino, il maestro Luciano
cresce professionalmente attraverso lo studio del pedagogista americano John Dewey.
E’ attraverso la conoscenza della pedagogia attivista e il sapiente uso che il maestro Gori
ne fa, unendo la didattica di Dewey a quella di Freinet, che il maestro Gori può dare vita ad
un’esperienza scolastica innovativa: Luciano Gori, prendendo spunto per il suo lavoro di maestro
da insegnanti attivi nel MCE come Bruno Ciari e Aldo Pettini, fa emergere nel suo operato il
lavoro sapientemente coeso delle più influenti teorie e tecniche pedagogiche, creando una
didattica personalizzata che lo identifica come moderno pedagogista.
L’influenza dewyana è evidente nelle modalità di gestione della classe e dei suoi alunni, la
staticità dei banchi viene rivoluzionata, la classe non è più un luogo dove il principale fattore da
seguire sia quello della disciplina, ma si riscopre nel maestro Luciano il desiderio di fare scuola
senza costrizioni ambientali evidenti, il programma che segue la Scuola Italiana viene
considerato dal maestro Luciano come indicazione al suo lavoro 48, qui si evidenzia la notevole
attualità del suo modus operandi.
La didattica promulgata dal maestro Luciano potrebbe apparire come rivoluzionaria e, in
alcuni casi, folle, ma con un’analisi più attenta si può affermare che sia stato un precursore dei
47

M. Giosi, La scuola tra autoritarismo, democrazia, emancipazione, in F. Cambi, M. Giosi, A. Mariani,
D. Sarsini (a cura di) , Pedagogia generale identità, percorsi, funzione, , Carocci Editore, Roma 2009, p.
235.
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Attualissimo l’uso che il maestro Luciano fa dei programmi scolastici ministeriali, vengono utilizzati
come indicazioni, ad oggi nella scuola si invita il corpo docente a seguire la stessa modalità di lavoro,
attraverso l’analisi e lo studio delle Indicazioni nazionali per curricolo (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione, Settembre 2012) i docenti sono chiamati a costruire una didattica per la classe seguendo
le indicazioni, che porteranno a obiettivi finali comuni per tutti gli studenti della Scuola Italiana. Anche se
attraverso strade e modalità didattiche diverse, ogni alunno della scuola Italiana, disporrà di competenze
generali e specifiche.
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tempi odierni, nel suo lavoro si ritrovano temi che abbracciano gli ambiti più attuali come
l’intercultura e l’educazione alla pace:
“GIROTONDO DELLA PACE
Giro, girotondo …
In cerchio intorno
al mondo,
uniti per la mano,
il cinese con l’indiano,
si tengono a braccetto
il bianco col negretto.
Giro, girotondo …
di corsa intorno al mondo
per fare le boccacce
a quelle brutte facce
che una cosa sanno fare
solo bombe fabbricare.
Giro, girotondo …
abbracciati intorno
al mondo
per coprir di fiordalisi
tutti quelli che han sorrisi:
chi vuol con noi ballare,
entri in cerchio.
Ci può stare!
Il maestro Luciano”49

Luciano Gori per attuare la sua didattica, come già detto, si rifà all’influenza pedagogica
attivista che investe la Firenze degli anni ’60: con la traduzione da parte di Ernesto Codignola e
Lamberto Borghi dei testi di Dewey per la casa editrice La nuova Italia, di cui Codignola è
fondatore, il panorama pedagogico educativo fiorentino cambia.
La nascita di Scuola- Città Pestalozzi segna l’inizio di una riforma scolastica attuata dai
docenti, un cambiamento che sconvolge la gerarchia scolastica facendo partire le riforme non

49

L. Gori, Girotondo della pace, in “a me piacerebbe che il mondo fosse amico”, un anno di iniziative e di
lavoro educativo per la pace, nelle scuole e nei quartieri di Firenze, (a cura di) L. Gori, P. Soldani,
Vallecchi Editore, Firenze, 1983, p. 22.
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dagli alti gradini del Ministero, ma con il fulcro all’interno delle classi e in diretto contatto con
gli alunni.
John Dewey (1859-1952) rappresenta il primo pedagogista che lega l’agire educativo e
didattico

alla

corrente

filosofica

del

pragmatismo50,

successivamente

denominato

strumentalismo, che vede il pensiero e il ragionamento come strumenti per poter risolvere i
problemi e soddisfare i bisogni.
“Noi cominciamo appena ora a intendere che è completamente annullata la psicologia che dominava la
speculazione filosofica dei secoli XVIII e XIX. Essa affermava che la vita mentale ha origine nelle sensazioni che
sono ricevute separatamente e passivamente e si riuniscono, per mezzo delle leggi della memoria e dell'associazione,
in un mosaico di immagini, di percezioni e di concezioni. I sensi erano considerati come ingressi o vie della
conoscenza. Salvo che nel combinare le atomistiche sensazioni, la mente era del tutto passiva e quiescente nel
conoscere. Volizione, azione, emozione, desiderio, sono conseguenze delle sensazioni e delle immagini. Il fattore
intellettuale o conoscitivo viene per primo e la vita emotiva e volitiva è solo una conseguente congiunzione di idee
con sensazioni di piacere e di dolore. [...] Lo sviluppo della biologia ha avuto per effetto di capovolgere questo
quadro. Dovunque c'è vita, c'è comportamento, attività. Di qui seguono alcune conseguenze importanti per la
filosofia. In primo luogo, l'interazione dell'organismo e dell'ambiente, che si traduce in qualche adattamento che
rende possibile l'utilizzazione dell'ambiente stesso, è il fatto primario, la categoria fondamentale. La conoscenza è
relegata in una posizione derivata, secondaria in origine, anche se la sua importanza, una volta che si è stabilita, è
soverchiante. La conoscenza non è qualcosa di separato e di sufficiente a se stesso, ma è coinvolta nel processo da
cui la vita è mantenuta e sviluppata. I sensi perdono il loro significato di ingressi della conoscenza, per assumer
quello di stimoli all'azione. Per un animale, un'affezione all'occhio o all'orecchio non è un'oziosa materia
d'informazione intorno a qualcosa d'indifferente che accade nel mondo. Ma è un invito e uno stimolo ad agire nel
modo che bisogna. Essa è un filo conduttore per il comportamento, un fattore direttivo nell'adattamento della vita al
proprio ambiente. Ha la qualità di un incitamento, non di una contemplazione. Tutta la controversia tra l'empirismo
e il razionalismo sul valore intellettuale delle sensazioni diviene così stranamente fuori moda. Il problema delle
sensazioni va messo nella rubrica dello stimolo immediato e della risposta, non in quello della conoscenza come
elemento consapevole; una sensazione segna una interruzione in un corso di azioni già iniziato. Le sensazioni di
questa specie sono emotive e pratiche, piuttosto che cognitive e intellettuali. Esse sono urti del mutamento, dovuti
all'interruzione di una stabilizzazione anteriore. Esse sono segnali per dare direzione nuova all'azione.” 51
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Il pragmatismo americano è un movimento filosofico, sviluppatosi negli Stati Uniti d’America verso la
fine dell’800, il quale rappresenta uno dei più innovativi contributi filosofici arrivati in Europa.
Fondamento del pragmatismo è considerare il pensiero come un processo di intervento attivo sulla realtà,
eliminando la concezione che questa sia già prestabilita a priori e il pensiero possa solamente osservare lo
scorrere del tempo senza intervenirvi. Si distinguono due filoni filosofici, una teoria del significato,
presieduta dal filosofo Charles Sanders Peirce, e una teoria della verità dove ritroviamo come esponenti
Wiliam James e John Dewey.
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John Dewey, Ricostruzione Filosofica, Laterza, Bari, 1931.
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Dewey promuove una didattica attiva, una scuola del fare, dove l’aspetto rilevante che
porta alla crescita personale gli alunni è quello esperienziale.
Il valore che Dewey dà all’esperienza determina il suo operato e riconferma il suo credo
filosofico: nel testo Il mio credo pedagogico52 ritroviamo le idee che John Dewey promuove per
riformare la scuola americana, la sua filosofia dell’educazione prende corpo.
“Siamo di fronte a cinque atti di fede. Il primo riguarda il processo educativo e afferma:
«Tutta l’educazione si svolge nel senso di una progressiva partecipazione dell’individuo alla coscienza
sociale della sua gente. Questo processo ha inizio, inconsapevolmente, presso che dalla nascita e plasma di continuo
le capacità dell’individuo, offre contenuti alla sua coscienza, forma le sue abitudini, esercita la sua capacità ideativa
e ne desta i sentimenti».
Un secondo articolo di fede precisa il concetto che Dewey aveva della scuola:
«poiché l’educazione è un processo sociale, la scuola è semplicemente una forma di vita comunitaria in cui si
accentrano tutti i fattori particolarmente atti a rendere il fanciullo partecipe delle risorse ereditate dalla sua gente e a
metterlo in grado di servirsi delle sue capacità per fini sociali. Pertanto l’educazione è essa stessa vita, e non già
preparazione alla vita futura».
In un terzo “credo” Dewey parla dell’oggetto dell’educazione:
«La vita sociale del fanciullo è il principio unificatore di tutta la sua educazione o del suo sviluppo. La vita
sociale conferisce un’inconsapevole unità ed uno sfondo ad ogni suo sforzo e ad ogni sua iniziativa … il cero centro
[dell’apprendimento] … non è nella scienza o nella letteratura, o nella storia, o nella geografia, ma nelle attività
sociali del fanciullo».
In un quarto articolo trova espressione la concezione del Dewey sul metodo educativo:
«La legge che indica come debbano essere presentati e svolti i contenuti dell’insegnamento è quella che
implica nella natura stessa del fanciullo» per il Dewey la legge educativa era nell’azione: « L’attività precede la
passività nello sviluppo della natura del fanciullo. Io credo che la consapevolezza sia essenzialmente motricità e
impulso, che la vita cosciente aspiri a concretarsi in azione».
E finalmente ecco la quinta convinzione del Dewey:
« L’educazione è il metodo fondamentale di ogni progresso e di ogni riforma sociale». 53

Nell’osservare il lavoro del maestro Luciano si può evidenziare come, seguendo il pensiero
attivistico, la riforma della società parta dalla scuola, un concetto attuale, che affonda le sue
radici nell’unione di scuola e società.
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Una visione che ancora oggi nei percorsi formativi viene sottolineata come centrale, cioè
quella di comprendere e metabolizzare la verità per cui l’insegnante è responsabile, in parte,
della formazione del futuro cittadino.
Il plasmare le menti, la forma mentis degli alunni, che i docenti ritrovano in classe porta a
una consapevolezza importante: i bambini di oggi rappresentano il futuro, rappresentano la
società di domani.
Il maestro Luciano, prima di approdare alla scuola Montagnola, insegna in diversi istituti
nella provincia di Firenze, questo vivere la scuola come insegnante fa sempre di più rendere
conto al maestro–artista, di come la scuola italiana necessiti di essere riformata.
Dal 1962 insegna in una scuola elementare in località Le Valli, Firenzuola, qui il maestro
Luciano, alle prime armi, segue una didattica standardizzata anche se la sua volontà di cambiare
il modo di insegnare emerge in maniera chiara e definibile.
Analizzando la programmazione annuale dell’anno scolastico 1962/1963 54 si nota come
l’intenzione del maestro sia quella di insegnare agli alunni concetti nuovi, partendo dall’analisi
dell’esperienza personale: un aspetto importante che colpisce, esaminando la programmazione di
religione per le classi I e II, è la capacità innovativa di voler spiegare agli alunni un momento
importante come la Pasqua, partendo dal costruire un pensiero critico intorno agli avvenimenti
quotidiani che i bambini vivono nel momento della preparazione alla festività religiosa:
“Prendendo spunto dagli avvenimenti domestici, e parrocchiali che annunziano la Pasqua (benedizione delle
case, tradizionali pulizie, ulivo benedetto, silenzio delle campane, ecc.) avvio alla rievocazione e alla comprensione
dei fatti più salienti della settimana Santa. La figura, le parole, gli atti e le parabole di Cristo, messi sempre in
relazioni con fatti quotidiani, domestici […] mostrano la sfera affettiva e morale della vita dei fanciulli.” 55

Il maestro-artista emerge dall’analisi delle programmazioni dei primi anni d’insegnamento,
poiché è evidente la volontà di far esprimere gli alunni attraverso il canale comunicativo della
scrittura e della verbalizzazione orale, accompagnati quasi sempre dalla richiesta da parte
dell’insegnante di rappresentazioni grafiche che esprimano le sensazioni e i sentimenti provati
dai bambini:
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Durante la ricerca di materiale, grazie al contributo di Donatella Gori, ho potuto analizzare
programmazioni originali del maestro Luciano dal 1962 al 1971, attraverso lo studio degli appunti del
maestro risulta evidente la sua intenzionalità pedagogica, di seguire la filosofia educativa attivista,
sottolineando l’importanza della comunicazione attraverso il disegno e lo scritto.
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Programmazione mese di Aprile, Religione, classe I e II, Luciano Gori, Le Valli, Firenzuola, anno
scolastico 1962-63.
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“Disegno e Scrittura.
Pittura delle uova pasquali con invito a sfruttare la particolare forma dell’uovo per l’interpretazione di
sorridenti faccini. Invito ad illustrare non tanto a fine documentaristico quanto per il piacere di un puro libero e
felice estetismo. Qualche disegno preso dalla realtà, all’aperto, nei pressi della scuola. Uso dei pastelli a cera.” 56

Nell’esperienza didattica del maestro Luciano emerge chiaramente la volontà di far
esprimere gli alunni e di renderli partecipi in ogni attività in classe, così da poter costruire
insieme ragionamenti intorno ad uno stesso argomento e riflessioni tematiche.
Durante il periodo in cui insegna a Firenzuola, si osserva come il maestro volesse sempre
mettere al centro dell’attenzione dei bambini il mondo che li circonda:
“Disegno III e V
Largo uso dei pastelli a cera. Lavorando all’aperto invito ad osservare la natura nel suo rigoglio cromatico e
osservazioni da tradursi in ampie , libere composizioni colorate.
Osservazione di riproduzioni di capolavori specie del periodo impressionista. Illustrazioni riguardanti
scenette o fatti realmente accaduti al fanciullo e che abbiano in particolar modo acceso la mia fantasia. La scoperta
di una serpe, di un temporale ecc.” 57

Il maestro Luciano attraverso il suo lavoro ribadisce la volontà di riformare la scuola,
pensando a una scuola più attenta ai bisogni dei bambini; l’esperienza di San Quirico nel 1964
trova un maestro intenzionato al voler cambiare il suo modo di insegnare, riporta nei suoi
appunti recensioni e critiche ai libri di testo utilizzati nella scuola italiana dei primi anni ’60,
facendo emergere chiaramente la nascita e lo sviluppo di un’editoria scolastica nuova e attenta
agli effettivi bisogni degli alunni:
“Ora leggo e scrivo
La parte introduttiva, quella cioè che dovrebbe iniziare il bambino alla lettura o comunque avvicinarlo
all’apprendimento globale è decisamente carente. Ma questa è effettivamente una deficienza? Forse gli autori si
sono resi conto che il testo di lettura in quanto tale non potrà mai insegnare e, molto limitatamente, aiutare a leggere.
Tanto vale che risulti fin dalle prime pagine un libro da leggere, non un tentativo per convincere a balbettare.
Ora leggo e scrivo sfrutta molto parzialmente anche certi giochi di carattere logico- deduttivo così frequenti
ad esempio nel testo del Petter58. Ma anche in presenza di queste “invenzioni” che dovrebbero risultare divertenti e
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che stimolino alla lettura in realtà si presentano per quello che sono: delle attrazioni vanificate che non coincidono o
coincidono raramente con i bisogni effettivi e i livelli individuali (degli alunni).” 59

La critica mossa dal maestro Luciano ai libri di testo fa nascere sempre più in lui la voglia
di costruire un libro di testo insieme ai suoi alunni, è così che nasce il progetto dei blocchetti
nella scuola di Bottinaccio:
“Questa esperienza nata casualmente entro l’ambito però di una precisa realtà ambientale e dal ritmo del
lavoro di classe, cresciuta e maturata coi ragazzi, semplicemente individuando e organizzando i loro interessi
presenta, a mio avviso (almeno per quanto riguarda le prime tre classi), sul piano realizzativo, alcune particolarità
fondamentali.
Innanzi tutto l’eliminazione radicale del “testo uguale per tutti” proposto dall’insegnante, fonte di artificiose,
laboriose, monotone quanto inutili ricerche, alle quali solo molto raramente corrispondo gli effettivi interessi dei
fanciulli.
In secondo luogo, all’opposto, l’eliminazione di quel senso di falsa libertà che deriva dal generico invito a
scrivere un “argomento a piacere” con risultati spesso identici a quelli derivati dal tema imposto, di vedere cioè i
ragazzi con gli occhi fissi al soffitto tutti intenti a succhiare la penna.”60

Il maestro Luciano, esponente attivo del gruppo MCE, è sempre stato un promulgatore
delle teorie di Freinet, le tecniche didattiche che sottolineano l’importanza del testo libero in
classe come mezzo di comunicazione dei fanciulli:
“Nel 1935 Freinet aveva aperto a St. Paul de Vence, con l’aiuto della moglie Elise, allieva di Matisse, ed il
supporto delle organizzazioni operaie locali, “L' École Freinet,” strutturata senza classi, con molti laboratori, la
tipografia in primo luogo, e soprattutto molto spazio all'aperto. Una scuola privata gestita in maniera cooperativa,
dove Freinet applicava le idee ed i metodi di lavoro messi a punto fino ad allora. Allo scoppio della

seconda

guerra mondiale Freinet era stato internato nel campo di Saint-Maximin e la sua scuola chiusa. Nell'ottobre
del 1941 viene liberato; a quel punto si dà alla macchia e partecipa alla Resistenza, arrivando a dirigere il maquis
della Vallouise.”

61

Il testo libero che promuoveva la pedagogia di Freinet fu accolto e fatto proprio dal MCE,
il maestro Luciano, esponente del movimento, fa sua la didattica attiva: durante la sua carriera
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professionale Luciano Gori produce con i suoi alunni numerosi testi e giornalini scolastici, i
quali sono dimostrazione della possibile attuazione attivista in Italia.
Il testo libero che Freinet sviluppa all’interno della sua pedagogia presuppone che al
bambino sia data fiducia da parte dell’insegnante, poiché ritiene importante mantenere
nell’alunno un impegno costante verso il proprio lavoro svolto a scuola, inteso non solo come
gioco, ma anche come responsabilità in una società in cui si vedeva, e si vede ancora oggi, il non
saper prendere delle decisioni intorno al proprio lavoro, senza quindi conoscere la strada per
poter arrivare al fine richiesto dal compito.
Ripercorrendo nel corso della storia i compiti che da parte delle famiglie venivano
assegnati ai figli, si nota un bambino adulto che perde il momento della fanciullezza per motivi
sociali economici: i figli erano sin dalla tenera età chiamati a contribuire attivamente ai lavori
domestici, il fenomeno che segue è quello di vedere un bambino che non sa prendere decisioni,
che non sa arrangiarsi di fronte a problemi anche semplici.
L’intento della pedagogia di Freinet è quello di far tornare il bambino a vivere la sua età di
fanciullo, senza esonerarlo da ogni responsabilità, attraverso per esempio l’istituzione di classilaboratorio, che donano al bambino un compito importante.
Nel 195 Celèstine Freinet viene invitato da Ernesto Codignola a Firenze:
“Nel 1950 Ernesto Codignola invita a Firenze Celestine Freinet.
Il convegno di Firenze fu decisivo per i giovani maestri, che entrarono in relazione con il maestro francese e
tra di loro, gettando le basi del Movimento di Cooperazione Educativa.”

62

In questa visione il lavoro del maestro Luciano si inserisce naturalmente, l’importanza del
far produrre testi che parlino delle esperienze dei bambini sarà il fondamento del grande risultato
editoriale che il maestro Luciano raggiunge con i suoi alunni nell’esperienza dell’Isolotto.
L’esperienza documentata del lavoro del maestro Luciano è testimonianza della possibile
attuazione di una didattica attiva e dell’utilizzo delle tecniche di Freinet in classe, molti sono i
testi prodotti dagli alunni del maestro Luciano nel corso della sua carriera professionale a scuola.
E’ presso la scuola Elementare dell’Isolotto, futura scuola Montagnola, che il maestro
Luciano trova la possibilità di far lavorare i suoi alunni in un modo fuori dall’ordinario.
Il testo libero, la composizione di poesie, la costruzione di testi collettivi intorno a temi di
attualità sociale, politica e internazionale fanno sì che il maestro Gori e i suoi alunni pubblichino
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Ibidem.

volumi che parlano e fanno parlare del loro lavoro, sottolineando l’importanza di far comunicare
ed esprimere i bambini:
“I bambini vedono, ascoltano discutono tra loro più di quanto si possa immaginare. La stampa e la televisione
immettono nelle case un fiume di notizie, e molte realtà sono loro certamente più vicine delle guerre puniche.
Basterebbe imparare ad ascoltarli ogni giorno per avere a disposizione un immenso materiale per lavorare insieme,
per allenarsi criticamente a capire, per abituarsi a collegare e riflettere.”

63

I volumi Tutti uniti e Tutti Uniti 2 racchiudono i testi dei giornalini scolastici prodotti dagli
alunni del maestro Luciano, i temi affrontati sono i più vari e interessanti: vi sono testi fantastici,
testi di rilevanza sociale, dialoghi in classe intorno a temi di attualità riportati, interviste e articoli
di giornalini su fatti di cronaca e attualità.
Il maestro Luciano e i suoi alunni pubblicano diversi numeri di giornalini scolastici, l’uso
del ciclostile fa sì che i bambini imparino concretamente a costruire un giornalino scolastico:
“La puntualizzazione di particolari testi incentrati sulla vita scolastica o familiare, ha consentito una maggior
conoscenza dei bambini fra loro (ambiente, abitudini ecc.).
La trascrizione di questi testi sul giornalino scolastico e la sua diffusione nelle famiglie ha aumentato
ulteriormente questo tipo di comunicazione. Dal punto di vista linguistico anche lo sviluppo di storie nate dal
contributo collettivo ha accresciuto il senso di un lavoro e di uno sforzo comuni […] Il testo libero come espressione
guidata in un contesto di sollecitazioni arricchitesi nel comune discorso della vita scolastica,nella puntualizzazione
della realtà familiare, di cronaca ha dato i suoi frutti sintetizzati nel giornalino scolastico che attualmente funge con
grande soddisfazione dei bambini anche da testo di lettura.
Il testo ufficiale ci è servito soprattutto per esercizi di dizione, ricerca e spiegazione di vocaboli e come
spunto per avviare discorsi su particolari argomenti.” 64

Attraverso lo sviluppo di capacità giornalistiche da parte degli alunni del maestro Luciano,
essi collaboreranno dal 1974 alla redazione della collana Biblioteca di Lavoro, curata da Mario
Lodi, edita da Luciano Manzuoli: i ragazzi del maestro Luciano decidono di raccontare,
attraverso la sbobinatura di dialoghi fatti in classe, interviste e articoli, le vicende del quartiere
Isolotto e della lotta operaia, ponendo l’attenzione sulla scomunica del prete carismatico
fiorentino Don Enzo Mazzi, che rappresenta l’unione di un quartiere.
Nel 1976 esce Storie scritte insieme65 la raccolta di testi collettivi elaborati dagli alunni del
maestro Luciano:
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“Momenti bellissimi e provvidenziali, di stacco e di riflessione. Quando a stesura avvenuta un ragazzo
concludeva la lettura del nuovo capitolo, il risultato veniva accolto con entusiasmo e non perché momentaneamente
l’impegno di molti era stato scaricato sulla disponibilità di pochi o di uno solo, ma perché il filo interrotto era stato
riannodato, perché si riaprivano delle prospettive e, uniti,potevamo riprendere il lavoro. Spesso questi capitoli non
venivano nemmeno rielaborati, corretti, per chi aveva saputo percorrere un pezzo di strada da solo, aiutando però
tutti gli altri.
Spesso era la conclusione della storia a costituire un problema. I pareri erano sempre molto vari e, non di
rado, discordi. Per consuetudine si è portati a far coincidere la conclusione di un’invenzione letteraria con una
morale. I ragazzi, invece, si sono accorti spesso che, ogni qualvolta intravedevano una possibile conclusione, non
importa se a triste o lieto fine, contemporaneamente si prefigurava anche la possibilità di sviluppare la vicenda in
nuove direzioni. Insomma non esisteva una conclusione, ma tante possibili conclusioni e ciò equivaleva a mantenere
aperta la storia a tutti gli sviluppi.[…] E non si tratta solo di una anticipazione ma, ancora una volta, di una
testimonianza di valori che trovano nell’interezza umana dei bambini e dei ragazzi unità di espressione.[…] Gli
artisti e gli uomini di vera cultura sono sempre riusciti a comunicare anche con i più giovani. Un messaggio
autentico deve valere anche per questi ultimi, se siamo disposti a considerarli nella l9oro interezza e complessità
umana. Ma a questi esempi, in realtà rari, credo debba affiancarsi un’altra possibilità: quella cioè di produrre cultura
con i bambini e i ragazzi e, nel caso specifico, di poter scrivere insieme a loro. Una possibilità, dunque, aperta a tutti
, insegnanti e genitori.”

66

Il maestro Luciano sviluppa, con i suoi alunni e con la collaborazione della collega Patrizia
Soldani, un progetto di educazione alla pace che viene a concretizzarsi nel 1983 con la
pubblicazione del testo A me piacerebbe che il mondo fosse amico67, la prefazione curata da
Norberto Bobbio evidenzia l’importanza di conoscere il pensiero dei bambini sui temi della pace
e della guerra:
“Perche i bambini dicono cose semplici e spesso le cose semplici sono le più vere. Specie di fronte al
problema della pace, che , da quando la guerra può essere combattuta con le armi nucleari, è diventato il problema
dei problemi, la cui soluzione è decisiva per le sorti non più di questa o quella nazione, come accadeva nel passato,
ma dell’intera umanità.[…] C’è poi un’altra ragione per ascoltare i bambini quando parlano di guerra e pace. La
ragione più forte per detestare la guerra è la presenza nella nostra vita di tutti i giorni dei bambini, di quelli che
incontriamo per strada o vediamo giocare nei giardini, dei nostri figli.. La guerra non risparmia i bambini. Tanto più
la prossima guerra se dovesse essere combattuta con armi cento volte più distruttive di quelle che furono gettate su
Hiroshima e Nagasaki. Ma i bambini sono gli esseri più innocenti. Quando sono stati messi al mondo chi ha detto
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loro che il mondo avrebbe potuto trasformarsi in un inferno? Sono i più fiduciosi, coloro che credono ciecamente
nella parola dei grandi. Sono i più indifesi. I più inconsapevoli.” 68

Il maestro Luciano ha attuato nel corso del suo lavoro, le teorie della scuola di pensiero
attivista e di Freinet, concretizzando in pratica una didattica nuova e accattivante dove il
bambino è messo al centro e dove al maestro interessa conoscere i pensieri degli alunni per poter
costruire insieme a loro una scuola del fare.

Foto di Luciano Gori, il ciclostile in classe.
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Ivi., prefazione di Norberto Bobbio, pp. 5 -7.
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2.2. Il maestro e il Movimento di Cooperazione Educativa.
L’Italia del secondo dopoguerra vede una scuola orientata verso una dimensione di
cooperazione che risulta necessaria, spiega Santoni Rugiu:
“per compensare l’abitudine alla separatezza, la mancanza di un confronto reciproco e di una comune
progettazione, tipico di una scuola ancora strutturata su uno spirito centralistico e gerarchico per cui tutte le
istruzioni pedagogico-didattiche, a volte anche minuziose, discendevano dall’amministrazione centrale della
Pubblica Istruzione per i rami dei suoi organi periferici fino al singolo insegnante, cui non restava che adeguarsi (o
fingerlo)”69.

In questo panorama storico si inserisce nel 1951 la nascita di una cooperativa che diverrà
molto importante, una cooperativa che segue l’ideologia del pensiero pedagogico di Freinet: la
Cooperativa della Tipografia a scuola.
Tamagnini, originario di Fano nelle Marche e allievo di Lucio Lombardo Radice, maestro
di scuola elementare e successivamente insegnante presso l’istituto magistrale di Fano è da
considerarsi il fondatore del CTS (Cooperativa della Tipografia a Scuola), egli è il primo a
contattare Celèstine Freinet per poter scoprire le tecniche del pedagogista e confrontarsi
sull’esperienza della tipografia in classe.
Il desiderio di Tamagnini era quello di capire se, nella scuola Italiana del secondo
dopoguerra, fosse possibile riproporre l’ideale pedagogico di Freinet e portare in aula le sue
tecniche; così, il 2 giugno del 1951, si tiene la prima riunione dei futuri componenti del CTS e
tra questi ritroviamo Aldo Pettini70 il quale riporta l’esperienza vissuta durante il primo incontro:
“Il 1 giugno 1951 mi giunge notizia da Rimini che il 2, al CEIS 71, ci sarebbe stato un incontro per discutere
di corrispondenza e di giornalini scolastici. Ignoti i nomi dei partecipanti. Mi precipito, conosco Margherita Zoebeli
con alcune sue insegnanti. C’era anche un signore, il prof. Tamagnini, con altri tre colleghi (due come lui di Fano,
Anna Fantini e Rino Giovanetti; una di Venezia): stanno maneggiando uno strano affare: la pressa Freinet (nome per
me nuovo) con cui stampavano paginette […]La giornata trascorse parlando dei giornalini scolastici (un esemplare
69
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realizzato a Fano con il complessino tipografico è sotto gli occhi), della corrispondenza e soprattutto della struttura
cooperativa della CEL [Coopérative de l’enseignement laïc], che appare immediatamente la cosa più importante.
Alla fine, perché gli esiti dell’incontro, non si dissolvessero e potessero avere diffusione, fu stesa […] [una]
relazione, apparsa nel n.1 (giugno 1951) del Bollettino d’informazione, dattiloscritto di ciò che da quel giorno
cominciò a chiamarsi Cooperativa della tipografia a scuola (CTS) ” 72.

Dopo l’esperienza di Rimini la cooperativa si strutturò: fu istituito il comitato provvisorio
con sede a Fano, il responsabile era Giuseppe Tamagnini, segretaria della cooperativa Anna
Marcucci Fantini e la figura di amministratore fu rivestita da Rino Giovannetti.
I punti essenziali, trapelati dal convegno del 2 Giugno erano: organizzare la cooperativa fra
gli insegnanti, dotare la propria classe della Tipografia, organizzare la corrispondenza
interscolastica, raccogliere materiale vario in uno schedario delle materie.
Il contributo di Giuseppe Tamagnini fu indispensabile, a Fano infatti produceva il
materiale tipografico necessario ai maestri che avrebbero portato in classe una didattica del fare
seguendo le tecniche di Freinet.
Per l’organizzazione della cooperativa e la diffusione della sua nascita in Italia furono
organizzati congressi dove, coloro che avevano partecipato al convegno di Rimini, presentavano
l’idea innovativa e di cambiamento della cooperativa.
Aldo Pettini organizzò, poco dopo l’incontro di Rimini, un convegno a Firenze:
“Il primo Congresso della CTS, organizzato da Pettini, si tenne il 29 giugno 1951 a Firenze. Parteciparono
numerosi insegnanti e direttori didattici. Si riaffermava l’importanza delle tecniche Freinet, funzionali alla nuova
pedagogia definita attiva, perché incentrata sull’esperienza diretta e sull’utilizzazione di materiali conosciuti dai
bambini.”73

Al primo convegno fiorentino partecipò Ernesto Codignola, fu proprio lui ad invitare, nel
1950, Célestin Freinet a Scuola-Città Pestalozzi per presentare le sue tecniche; l’invito di
Codignola rappresenta la prima visita dell’educatore - pedagogista francese in Italia.
Prima di quell’incontro, Codignola aveva già pubblicato, sulla sua rivista “Scuola e città”,
un articolo di Freinet nella cui premessa scriveva:
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“Freinet, che non risparmia le sue critiche più veementi ai metodi didattici tradizionali, impernia la sua
riforma sul rispetto alla libera espressione del ragazzo”.74

E’ importante sottolineare come il Movimento italiano raccolga sin dalla sua nascita
persone che si definiscono come artigiani dell’educazione, impegnati in quello che è stato
chiamato un “rinnovamento dal basso” della scuola.
Giuseppe Tamagnini, in un suo articolo dove si annuncia la costituzione formale della
CTS, scrive:
“Nella nostra organizzazione non c’è posto per il semplice, disincantato, indifferente spettatore. Noi ci
rivolgiamo a tutti coloro che si interessano attivamente ai problemi della scuola; ma dichiariamo che il primo posto
non spetta ai teorici, ai pedagogisti da tavolino, ma a coloro che nella scuola e per la scuola vivono; a coloro che i
problemi didattici non li trattano metafisicamente, in astratto, ma li affrontano (e spesso ne sono affrontati) ogni
giorno sul terreno pratico, trovandoseli dinnanzi sotto le concretissime specie di una classe di bambini (o giovinetti)
in carne ed ossa, ad essi affidati per essere educati. Con questo non vogliamo dire che disdegniamo la teoria e la
collaborazione dei teorici: noi ci definiamo dei tecnici della scuola, o meglio dei tecnici dell’attivismo pedagogico;
ma rifiutiamo come offensiva la qualifica di empirici”. 75

Concetto che è ripreso anche dal maestro di Certaldo, Bruno Ciari, in un articolo apparso
su “Cooperazione Educativa” nel ’55:
“ [...] i nostri lavori nulla hanno concesso a quel teorizzare a vuoto di cui sovrabbondano libri e riviste, di
quel tanto parlare della scuola attiva che si sente da ogni parte, cui non corrisponde in pratica alcun passo concreto
sulla via della trasformazione della scuola. Oggetto della nostra appassionata discussione sono state le tecniche,
entro le quali i princìpi si realizzano”. 76

Anche Laporta, su “Cooperazione Educativa”, un anno dopo aggiunge:
“ [...] se c’è una cosa che noi di C.E. non abbiamo mai fatto, e finora ci siamo dimostrati incapaci di fare,
questa sta nel metterci dal punto di vista della teoria pura e dei discorsi di riforme. Il perché di questo mi sembra
appaia abbastanza chiaro proprio nel modo in cui lavoriamo; perché noi cerchiamo di lavorare sulla base di
esperienze concrete, realizzate in situazioni strutturalmente già date. […] In altri termini, se noi abbiamo sin dal
primo giorno tentato una riforma, questa è stata non la riforma della scuola-struttura , ma quella di noi stessi come
scuola: e questo tentare di riformare noi stessi è stata ed è la nostra rivoluzione. Le tecniche Freinet, la nostra
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organizzazione cooperativa, i nostri rapporti di amicizia non si spiegano come teorizzazione di riforme da fare per
poter educare; mi sembra si possano spiegare invece come attuazione pratica, sofferta, contrastata, ma sempre
convinta, di una riforma di noi stessi e del nostro educare, indipendentemente da ogni teoria […] se noi non
abbiamo mai dato agli altri e a noi stessi l’impressione di desiderare riforme, non è perché riteniamo inutili le
riforme, ma piuttosto perché i fatti ci dimostrano assai spesso che tutte le riforme già fatte hanno lasciato la scuola
come l’hanno trovata: tradizionale, o vecchia o seduta che fosse, e che sia. E la ragione di questo ci sembra essere
che le riforme sono state fatte alla scuola, ma non nella scuola. La riforma nella scuola, ossia in quelli che la scuola
la fanno, è quella che stiamo cercando di fare noi, e per fortuna non solo noi”. 77

Da allora si avvia un periodo d’intensa attività fino al 2 febbraio 1957 quando il CTS
diventa il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), seguiranno ogni anno convegni in cui i
componenti del MCE si riuniscono per discutere e aggiornarsi sulla didattica innovativa, ma è
dal convegno di Torino che si ha uno spaccato chiaro:
“Il Convegno dell’MCE che si tenne nel 1964 a Castiglioncello, nei pressi di Livorno, fu un convegno di
svolta perché entrarono nuovi protagonisti della generazione degli anni sessanta, di cui il gruppo di Torino
rappresentò l’elemento di novità.
Fiorenzo Alfieri ne “ Il mestiere di maestro” (1974) descrive il ruolo dell’MCE di Torino nel decennio in cui
la scuola italiana farà un salto di qualità decisivo. Insieme a Daria Ridolfi, Gianni Giardiello, Bartolo Viroglio e
Marina Dina, Fiorenzo Alfieri dette vita ad un percorso dove si intrecciarono diversi elementi: la scuola elementare
e la media dell’obbligo, l’avvio del Tempo Pieno con l’integrazione dei doposcuola comunali, la ricerca pedagogica
e le sperimentazioni promosse in collaborazione con la facoltà di Magistero dell’Università di Torino, dove
insegnava il prof. Francesco De Bartolomeis, di cui molti dei suddetti erano stati allievi, le tecniche Freinet e lo
strutturalismo delle discipline introdotto da Jerome Bruner negli USA. […]Accadeva così che la scuola attiva si
allargava e si potenziava sul piano metodologico e strutturale. Usciva dalla fase creativa dei maestri pionieri per
entrare in quella della sperimentazione diffusa nelle diverse scuole delle città e delle periferie, entrava cioè nelle
istituzioni.
Quando arrivò il sessantotto il gruppo torinese fu il punto di riferimento per una svolta ulteriore dell’MCE
nazionale, che riuscì a collocarsi in modo peculiare nel più vasto movimento degli studenti e degli operai”. 78

Luciano Gori segue l’ideologia pedagogica del MCE: si riscontra nella sua attività a scuola
e sopratutto nel periodo in cui insegna alla Montagnola un “agire emancipativo” 79.
All’interno del Movimento di Cooperazione Educativa, nella didattica e nell’ agire di
Luciano Gori, si nota l’influenza di tre esponenti del MCE, tre maestri che influiscono sulla
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didattica e sulla pedagogia creativa del maestro- artista, questi sono: Bruno Ciari, Mario Lodi e
Gianni Rodari.
Bruno Ciari insegna nella scuola elementare di Certaldo, la sua città natale, nel 1962
pubblicherà Le nuove tecniche didattiche80, testo che diverrà il punto di riferimento della scuola
attiva in Italia; il volume è il risultato di una teoria che nasce direttamente dalla pratica didattica,
una metodologia sperimentale che esalta la tecnica in quanto intrisa di valori.
Il testo collettivo e la tipografia sono tecniche cooperative e sociali, dove il fine è
contenuto nel mezzo:
“E’, dunque, con grande fatica ed in termini incostanti che nasce una pedagogia popolare cioè non una pura
scelta politica di riscatto sociale sul piano dell’alfabetizzazione e dell’istruzione quantitativa, né un’elaborazione
pedagogica accademica di sinistra che, fondandosi sui presupposti teorici del marxismo e di sue varianti (compresa
in parte quella gramsciana), pretende di dettare le regole di una presunta pedagogia alternativa, ma all’opposto una
elaborazione che parte dalla prassi, che è corpo del corpo, cioè pensiero che muta con il corpo sociale, che si fa vita,
81

la quale è nuova e alternativa nella globalità ed è interconnessa nel suo processo-prodotto”

Il maestro Luciano trae dall’esperienza di Ciari la consapevolezza di fare-scuola seguendo
le tecniche di Freinet, riconosce l’importanza della figura del maestro e il suo ruolo nel compito
dell’agire comunicativo.
Mario Lodi nel 1956 insegna a Vho di Piadena, il suo paese natale, diplomato maestro nel
1940, arrestato per motivi politici durante la guerra, dopo la Liberazione nel 1945 aderì al Fronte
della Gioventù82.
C'è speranza se questo accade al Vho83 è il libro che farà conoscere Mario Lodi a livello
nazionale, le sue esperienze didattiche risultano ispirate dalla pedagogia di Freinet: il testo libero,
il calcolo vivente, le attività espressive (pittura, teatro, danza, ecc.), la ricerca sul campo, la
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corrispondenza interscolastica, la stampa a scuola, la scrittura individuale di storie e di veri e
propri libri, come Cipì84.
Cipì costituisce una narrazione che, insieme a quella dei bambini, liberava e formava la
cultura del maestro:
“Cipí è un libro speciale, nato in una piccola scuola di campagna il primo giorno di scuola.
Ha avuto una lunga gestazione, quasi due interi anni di scuola: la prima e la seconda elementare. A sei anni
tutti i bambini non sanno scrivere ma sanno parlare e questa poteva essere l'occasione per sperimentare un mio
metodo semplice. Siccome i bambini a sei anni sanno parlare correttamente la loro lingua veniva naturale ascoltarli
mentre raccontavano le storie della loro prima vita sociale: come giocavano, quale era il lavoro del loro papà e della
mamma, quali erano i cibi che preferivano.
Tutti i giorni parlavamo di quello che succedeva intorno a loro, quasi giocando.
Infatti, in una discussione con i bambini circa le loro attività io feci loro questa domanda: «Perché siete
venuti a scuola?»
«Per giocare», fu la risposta.
Io, maestro, ascoltavo e organizzavo il dialogo che era il racconto vero della loro vita.
Ci guardammo attorno: la nostra aula era ampia e un po' vecchia, aperta da un lato da una finestra grande
come il cielo, ma tutto era tranne che un luogo per giocare.
Ricordo un episodio: mentre i bambini erano attenti alla discussione che stavamo facendo, uno di loro si alzò
dal proprio banco e andò, senza parlare, alla grande finestra che sembrava aprirsi sul mondo.
Al mio moto di sorpresa un altro suo compagno fece altrettanto.
A uno a uno uscirono tutti dal banco per andare a guardare che cosa succedeva sui tetti di fronte e io, il
maestro che doveva comandare come imponeva la vecchia scuola trasmissiva, fui trascinato dalla loro curiosità nel
dilemma: lasciar fare o reprimere, ascoltarli o punirli?
Questo era il mio dubbio.
Ho cercato di resistere perché la scuola di allora aveva una gerarchia di ruoli e valori in contrasto con
l'esigenza dei bambini.
A un certo punto ho deciso di cambiare cercando di interpretare un maestro che capiva i bambini veri e non li
reprimeva come, invece, mi avevano insegnato nei convegni di formazione.
Allora mi alzai dal mio posto e pensai: «La scuola a cosa serve? Un piccolo gruppo di bambini può
cambiarla, può trasformarla in un luogo di gioco?»
Mi alzai e andai in mezzo a loro a guardare il mondo dalla finestra. Cosi nasce Cipí: il mondo reale si
trasformava con la loro fantasia negli episodi del pericolo del gatto, dell'innamoramento, dell'aiuto per chi si trova in
difficoltà, delle tentazioni attuate dagli imbroglioni per incantarli; e tanti altri.
Man mano prendeva forma, sulla base delle esperienze, il mondo fantastico e morale di Cipí: un piccolo
passero ricco di emozioni che saltellava davanti alla grande finestra”. 85
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Dal Maestro Lodi Luciano trae ancora più consapevolezza sociale, di quanto sviluppare il
testo cooperativo sia importante, si rivede anche nella scelta di parlare ai suoi alunni di
problematiche legate alla società in cui i bambini vivono: le lotte operaie, la lotta di Don Mazzi e
la comunità dell’Isolotto contro il vescovo Florit.
Luciano Gori, nella sua esperienza come maestro innovatore all’Isolotto, instaura con
Mario Lodi una collaborazione editoriale.
La collaborazione, tra la sua classe e il maestro di Vho, porta alla nascita del progetto
Biblioteca di Lavoro, un giornalino sperimentale, quindicinale, edito da Manzuoli:
“Piadena, 30 Marzo 1974
Cari ragazzi,
nel vostro quartiere sono accaduti negli ultimi anni dei fatti di cui hanno parlato giornali e riviste.
In quel tempo voi eravate piccoli e non potete ricordarli, però i vostri genitori e la gente del quartiere che
hanno vissuto quella esperienza, potrebbero fornirvi testimonianze e notizie, con le quali iniziare a scrivere la storia
dell’Isolotto.
Io ritengo che tale storia sia utile farla conoscere a tanti ragazzi attraverso la Biblioteca di lavoro o con altro
mezzo.
Perché insieme al vostro maestro non la scrivete?
Io credo che sarebbe un lavoro molto importante, per voi e per tutti gli altri ragazzi che desiderano conoscere
la storia attuale che sui libri di testo non c’è.
Spero che in questi ultimi mesi dell’anno scolastico possiate fare il lavoro che vi ho proposto, e vi saluto
cordialmente insieme al vostro maestro.
Mario Lodi”86

L’aspetto sociale è reso centrale nel lavoro in classe da parte del maestro Luciano:
“Quando la mattina i miei alunni mi corrono incontro e mi sfilano la cinepresa o il registratore, sanno che
nella mia borsa, insieme alle piccole cose che il maestro italiano è costretto a portarsi dietro, ci sono anche i
volantini del sindacato. Durante la ricreazione può accadere che mi aiutino spontaneamente a suddividerli, sapendo
che devono sempre metterne da parte qualcuno per farlo leggere ai genitori. Sanno che anche questo serve per
cambiare e migliorare la scuola e che i maestri devono essere uniti non soltanto tra loro ma con tutti gli latri
lavoratori”.87
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Tra i maestri da cui Luciano Gori attinge per poter costruire la sua pedagogia educativa
Gianni Rodari rappresenta la guida ideale per Luciano Gori, infatti, la creatività artistica ben si
unisce alla creatività fantastica linguistica di Rodari: il maestro Gianni Rodari, negli anni in cui il
Movimento si affermava, concludeva la sua avventura del “Pioniere” 88, si avviava ad essere un
grande autore di narrativa per l’infanzia e non solo. Aveva lasciato la scuola per il giornalismo e
la narrativa, La Grammatica della fantasia89 è la sua opera più importante che rivela la sua
concezione dell’infanzia, luogo privilegiato del pensiero divergente, una voce critica e originale
per cui Rodari è da annoverare a pieno titolo come un protagonista del vasto movimento
dell’educazione attiva:
“A Rodari non interessa la formazione di un bambino come individuo, gli interessa la sua formazione come
persona sociale, come cittadino. I valori tradizionali di ‘bene’ e ‘male’ (relativi alla sfera della coscienza, del
privato) sono sostituiti con i valori di ‘giusto’ e ‘ingiusto’, relativi alla sfera della vita sociale e politica.
Ma Rodari non commette l’errore di scrivere una didattica dell’educazione civica. Usa l’arma dell’ironia, del
paradosso, del capovolgimento fantastico per stimolare la capacità di pensare in proprio.”90

Rodari è, per il maestro Luciano, il modello di pedagogia creativa da seguire.:
“Circa un anno fa moriva Gianni Rodari […] abbiamo deciso di organizzare delle feste- spettacolo per
consentire alle invenzioni di Rodari di essere vive e presenti in mezzo ai bambini. La mia parte consiste nel mettere
in pratica una delle proposte più divertenti di Rodari: suscitare cioè nei bambini il gusto di giocare con le parole.
Una parte che mi è familiare essendomi esercitato per anni con i miei alunni. Una sola differenza. Il gioco, spesso,
non coinvolge una classe ma centinaia di bambini che accorrono nei teatri e nelle piazze per cantare con Beppe
(Dati), per rotolarsi nelle risate suscitate di clown, e, al mio via, per dare la caccia alle rime o per sviluppare altre
invenzioni linguistiche. Proprio da questa ricerca spesso nasce una filastrocca. Per rendere più complicato e bizzarro
il percorso accade che inviti i bambini a riecheggiare da una sola parola tutte le rime possibili. Ne scaturisce una
costellazione di immagini imprevedibili e spassosissime. Lo spunto può essere offerto dal casa, dal nome stesso
dell’ambiente o della località in cui ci troviamo a giocare. La prima festa-spettacolo ha avuto il via al Palazzo dei
congressi il 14 Maggio dell’anno scorso. Fu organizzata dalla C. G. D. e vi parteciparono più di mille bambini.” 91
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“Al palazzo dei congressi
Quanti ingressi
al palazzo dei congressi!
Uno lungo per gli espressi,
uno alto per i cipressi,
uno piccolo per i gessi.
Anche in fila si son messi:
sono gessi un po’ depressi.
Vengono qui a far progressi
i dentisti con gli ascessi.
Quanti fessi e polli lessi
al Palazzo dei congressi!
Da oggi basta. Via i cretini!
Ingresso libero ai bambini!”92

Lo spettacolo Omaggio a Rodari, rappresenta la stima e l’affetto che il maestro - artista
provava per lo scrittore.
Nell’articolo apparso su “Paese Sera” le parole di Luciano Gori vogliono sottolineare
quanto il lavoro di Gianni Rodari non sarà dimenticato, ma anzi verrà esaltato attraverso le festespettacolo in suo onore.
“Bene Gianni, anche questa volta ce l’hai fatta a trascinarci nel gioco” 93.
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2. 3. Esperienze innovative: la didattica delle immagini.
“L’arte è la più ‘splendida e completa’ incarnazione della ragione. Dal momento che è insegnabile mediante
l’educazione, che a sua volta favorisce, l’arte rende possibile il progresso, perciò è utile e pratica.” 94

Luciano Gori nasce come pittore, il suo desiderio fin dall’età adolescenziale è quello di
divenire artista, il padre, non volendo iscriverlo al Liceo Artistico, devia la sua formazione
sull’Istituto Magistrale Capponi.
Pur essendo la sua formazione indirizzata verso il mondo dell’insegnamento, all’età di 22
anni, fa il pittore presso la galleria Vigna nuova 95.
Luciano Gori entra a scuola per insegnare nel 1962, fino al 1965 il suo lavoro di maestro e
di pittore convivono per poi veder interrompere l’attività di artista con l’ultima mostra personale,
presso la galleria Vigna Nuova, che segnerà il passaggio da pittore a maestro- artista.
Già Lara Vinca Masini, nella presentazione della personale del 1962 di Luciano Gori alla
galleria Vigna Nuova, espone quanto il lavoro di insegnante sia presente nella vita di Luciano
Gori:
“Gori è un giovane gentile, di una modestia schiva e dignitosa, lievemente distaccata, appena sfiorata da una
punta di malinconica ironia. Lo abbiamo incontrato soltanto una volta, scambiando poche parole di carattere
generale, nulla o quasi sul suo lavoro di pittore. Ci ha invece parlato, con un entusiasmo dominato e diretto da un
lieve distacco, del suo lavoro di insegnante – insegna in una scuola reggimentale, a soldati analfabeti -; attento alle
ricerche e alle teorie più recenti sull’educazione, egli applica costantemente, con successo, mi dice, il metodo dello
studio a gruppi, a stimolare e convogliare ad un risultato di utilità comune, una cordiale emulazione ed un impegno
di aiuto reciproco. Di questa attività del Gori abbiamo parlato, perché ci sembra che non vada disgiunta dalla sua
attività pittorica, che egli intende nello stesso indirizzo di missione morale e sociale.” 96

Il maestro Luciano ha sempre messo in evidenza quanto conti per la formazione del
bambino il potersi esprimere attraverso il disegno: il rappresentare graficamente sensazioni,
emozioni o fatti di vita vissuta portano l’alunno a una maggiore conoscenza di sé.
La fantasia che i bambini nutrono e imprimono sulla carta disegnando non ha paragoni,
ancora oggi gli adulti, corrotti da pensieri di pregiudizio e rilevanza sociale, trovano difficoltà
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nell’esprimersi attraverso l’arte: gli artisti sono etichettati come individui dalla personalità unica
e stravagante, extra ordinaria.

Luciano Gori era un artista, e lo è stato per tutto il corso della sua vita.

Conclusa la sua carriera di pittore, il maestro Luciano sceglie, inconsapevolmente, di
esprimere la sua arte attraverso il lavoro dell’insegnante, gli alunni del maestro Luciano
rappresentano i suoi colori, che tra mille sfaccettature creano sfumature uniche e irripetibili, la
classe rappresenta il suo mezzo d’espressione artistica, i lavori che crea con i suoi alunni sono le
sue opere d’arte:
“Invito all’osservazione della realtà ma anche alla interpretazione fantastica di essa.
Il colore come impressione ed espressione. La geometrizzazione delle forme, il fascino dei
volumi e il gioco fantastico dei chiaroscuri.
Ampio uso di pastelli a cera così adatti per quelle libere, fresche stesure di colore così care
ai ragazzi.”97
L’intento del maestro Luciano è di far lavorare i suoi alunni su di un piano estremamente
interiore e personale, alla ricerca intrinseca di comunicare, attraverso il disegno, le impressioni
che il mondo e la vita che circondano i bambini suscitano.
L’esperienza che il bambino vive, attraverso l’insegnamento proveniente dal maestro
Luciano, è unica nel suo genere poiché l’attività espressiva del disegno nella scuola Italiana degli
anni ’60 aveva come scopo quello di far disegnare ‘bene’ gli alunni, il prato verde e il cielo
azzurro, senza poter dare sfogo all’interpretazione che ogni bambino dà alla sua realtà e alla sua
esperienza vissuta.
Cito parti di appunti di programmazione didattica del maestro Luciano:
“Disegno:
Disegno all’aperto. Invito ad una visione impressionistica della natura e alla libera interpretazione del colore
secondo la lezione dei maestri impressionisti. Uso dei pastelli a cera.” 98
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L. Gori, Piano mensile delle lezioni, Migliana, Cantagallo,Ottobre 1963.

Luciano Gori, artista di opere pittoriche e maestro, era anche un appassionato di fotografia
e creazioni di filmati: l’arte della fotografia accompagna il maestro Luciano lungo tutto il corso
della sua vita, e soprattutto, lungo tutto il percorso della sua professione come insegnante.
Dall’esperienza di Bottinaccio, Luciano Gori comincia a personalizzare sempre più
maggiormente la sua didattica, leggendo gli appunti di programmazione in ordine cronologico si
evidenzia la crescita professionale e personale di un maestro, con le sue svariate sfumature.
Luciano Gori è una persona che nutre mille interessi nel corso della sua vita, è affascinato
dal conoscere sempre più in profondità aspetti della società che lo circondano, affascinato dalla
fotografia, coltiva questa sua passione rimanendo sempre all’avanguardia, i suoi apparecchi, la
fotocamera, la super8 e il registratore, erano sempre i migliori che il mercato offriva.
Così decide di avvicinare a questa sua passione per l’immagine e l’istante ai suoi alunni:
“Per l’educazione artistica intendo seguire due strade separate nel presente testo solo per comodità di
espressione. Una sarà quella di far lavorare i miei alunni lasciando che si esprimano liberamente, specialmente per
quanto riguarda arti figurative e plastiche. L’altra quella di avvicinarli all’arte compiuta fotografica.
Per il disegno e la pittura intendo fa adoperare i pastelli a cera (usati anche come graffito) e per composizioni
più grandi le tempere. Sperimenterò anche il collage e il mosaico. Non so ancora se i bambini del primo ciclo siano
in grado di eseguire delle pitture murali. Per il modellaggio mi servirò della plastilina e del classico Das, e di altri
materiali come il fil di ferro, niente forzature, niente estetismi convenzionali. So per esperienza quale mondo
colorato e fantastico siano capaci di esprimere i bambini da soli. Mi limiterò a dare consigli pratici sulla tecnica ma
solo quando sarà chiesto il mio aiuto. Per la seconda parte […] presenterò riproduzioni specialmente a colori di
99

capolavori di tutte le epoche e di tutti i popoli, seguirà la lettura di poesie, non solo quelle create per l’infanzia.”

Luciano Gori, nelle recensioni e critiche che muove ai libri adottati nel corso del suo
insegnamento, non manca di far notare mancanze di tipo iconografico ai libri di testo proposti
alla scuola elementare italiana.
Il maestro Luciano muove una critica costruttiva sul sussidiario utilizzato per la classe
terza durante il periodo in cui insegna a Bottinaccio, 1964-1966, intorno ai testi riportati
definendolo così:
“Il libro di testo così come ci è stato presentato fino ad oggi è un’espressione antipedagogica e anti culturale;
è vecchiume e anacronismo.
La scuola moderna è scuola di ricerca, di incontri, di esperienze. […] Unico punto a favore rispetto agli altri
libri di testo, quello da me adottato quest’anno ha l’accortezza di commentare gli argomenti trattati con fotografie a
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colori, invece di presentare i soliti falsi, inadeguati, sbiaditi, disegni. Fotografie di luoghi, di oggetti, di opere
d’arte.”100

Con l’esperienza alla scuola dell’Isolotto, il maestro Luciano ha la possibilità di
sperimentare una didattica dell’immagine unica e legata ai problemi della società:
“La sua classe era una comunità dentro la comunità più vasta della scuola e aperta alla società: dal quartiere,
alla città, al mondo intero. Il Natale i ragazzi lo rappresentano con il capannone della ‘Damiani e Ciappi’ occupata
dagli operai. Sopra c’è la cometa e di fronte ai cancelli l’immagine giottesca di Giuseppe con Maria e il bambino
sopra l’asinello. Il Natale è l’albero con appesi i problemi del mondo, i volti dei bambini che soffrono la fame e la
sete, i piccoli corpi offesi dalla guerra del Vietnam, mescolati ai feticci della società dei consumi, dalla ‘Coca Cola’
ai biscotti ‘Plasmon’. L’inquinamento è espresso in due grandi quadri collettivi: i colori stupendi del mare pieni di
vita, di pesci, di coralli e di vegetazione di fronte ai fondali desolati dipinti con i colori scuri della morte.” 101

Foto di Luciano Gori, dall’archivio personale del collega Franco Quercioli.

I lavori artistici sviluppati dal maestro Luciano e i suoi ragazzi, possono essere considerati
disegni-denuncia, come i testi prodotti collettivamente anche i disegni rappresentano quel
desiderio, sempre costante, di voler cambiare la società.
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Nelle rappresentazione grafiche sono evidenziati i problemi che riguardano gli alunni e il
mondo in cui vivono, realtà sociali distanti non sono emarginate dall’interesse della classe, ma
anzi, integrate per poter rendere ancora più consapevoli gli alunni.
Un tema caro al maestro Luciano è quello dell’integrazione dei diversi, la società di fine
anni ’60, inizi anni ’70 parla di diversità stigmatizzando ed escludendo.
Gli alunni sono sensibilizzati al problema, ancora oggi presente in molte realtà, della non
inclusione dell’altro, della mancata integrazione da parte della società.
Attraverso il dialogo in classe gli alunni del maestro Luciano conoscono i problemi del
mondo in cui vivono, il fascismo, il razzismo, la condizione dei Vietnamiti, i manicomi, le classi
differenziali, il problema dell’educazione ambientale.
I disegni che ritroviamo su tali argomenti esprimono chiaramente le emozioni e i pensieri
che gli alunni del maestro Luciano provano.
La dimensione artistica ha sempre accompagnato il lavoro a scuola del maestro Luciano:
nei volumi di testo che pubblica con i suoi ragazzi è chiaro come la presenza di disegni, fatti
dagli alunni, non abbia come fine il puro decoro estetico, ma accompagni il lettore in un’analisi
espressiva riflessiva più profonda, che fa comprendere come gli alunni del maestro Luciano
fossero consapevoli del lavoro che stavano svolgendo in classe.

Foto di Luciano Gori, dall’archivio personale del collega Franco Quercioli.
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3. IL FILM IN CLASSE. “LO SCHELETRO ALLEGRO”
3.1. L’idea del film come strumento didattico.
Il maestro Luciano è sempre stato un amante dell’immagine, nel corso della sua vita ha
sviluppato, oltre ad una capacità artistica di rilievo, una capacità di immortalare le immagini e gli
istanti più significativi attraverso la macchina fotografica e la Super8.
Luciano Gori è stato un precursore nel capire che l’immagine avrebbe rappresentato nella
società di oggi un’importante parte della comunicazione universale, inoltre è da considerarsi un
precursore poiché filmava gli attimi più importanti della vita da maestro e da cittadino che lo
coinvolgevano e circondavano.

Mentre i colleghi non capivano il motivo per cui si desse tanto da fare per riprendere , il
maestro Luciano, per filmare e fotografare le manifestazioni ed i cortei, si arrampicava in
posizioni assurde sui lampioni e sui balconi per avere una migliore inquadratura.
I filmati di Luciano riescono a comunicare il desiderio che il maestro nutriva del voler
immortalare, sulla memoria della pellicola, gli avvenimenti sociali e politici della Firenze di fine
anni ’60: molti sono i filmati sulle manifestazioni che erano organizzate dal sindacato CGIL 102,
osservandoli si nota come Luciano riuscisse a immortalare la presenza dei bambini, cogliendo gli
sguardi più espressivi e imprimendo in immagine o video gli istanti più significativi e
comunicativi.

Le manifestazioni degli anni della contestazione portavano in piazza maestri, alunni,
genitori e operai, i partecipanti vivevano questi momenti come incontri per chiedere allo Stato
Italiano dei cambiamenti, la riforma della scuola ha mobilitato molte persone e a
queste manifestazioni il maestro Luciano non mancava mai partecipandovi attivamente. I
colleghi del maestro Luciano che portavano gli striscioni e i cartelli, si trovavano in cima ai
cortei, il maestro Gori con la sua super8 e la macchina fotografica seguiva il corteo
immortalando l’istante, che è poi diventato momento storico.
I suoi documenti ritraggano volti di insegnanti speranzosi, operai arrabbiati con il sistema e
bambini consapevoli, che esprimono al meglio quello per cui i maestri degli anni ’60 ’70
lottavano: per dare un futuro migliore a quei bambini che ritrovavano in classe, per cambiare la
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scuola italiana, troppo rigida e che non veniva incontro ai bisogni dei genitori lavoratori, si pensi
alla conquista del tempo pieno, ma che soprattutto non veniva incontro ai bambini.
Vi era da parte della società la richiesta di un cambiamento che portasse l’Italia ad
adeguarsi ai bisogni che i cittadini reclamavano, nel secondo dopoguerra le riforme da apportare
allo Stato erano molte, gli insegnanti chiedevano una scuola che si adattasse ai cambiamenti
sociali, chiedevano una scuola a misura di bambino, chiedevano nuovi diritti.

Istante ripreso da un filmato del maestro Luciano Gori.103
L’interesse che Luciano Gori sviluppa per l’immagine, pittorica, fotografica e filmica,
consente al maestro artista di utilizzare gli strumenti tecnologici in classe: molti sono i filmati di
momenti di didattica ripresi in classe dal maestro, ancora in maggior numero le fotografie.
Le fotografie rappresentano la didattica in classe del maestro, sono impressi sulla pellicola
attimi di divertimento e i momenti indimenticabili per i bambini, questa visione documentaristica
della scuola, volendo registrare gli attimi più importanti della quotidianità a scuola, rappresenta
una fonte importante e fondamentale per chi vuole introdursi nell’immenso mondo della storia
della scuola: il riuscire ad osservare i momenti vissuti in classe nel corso degli anni, dona agli
storici dell’educazione un patrimonio di documenti inestimabile, l’immagine infatti comunica
molto di più dello scritto.
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Ringrazio F. Quercioli, che mi ha fornito il materiale fotografico del maestro Luciano.

Il poter vedere ciò che succedeva in classe, dà la possibilità di comprendere in maniera più
chiara la società in cui vivevano i soggetti della foto, lo spiegano C. Burke e H. Ribeiro de
Castro in un articolo apparso nel Marzo del 2007 su “History of Education”:
“The school photograph is a ubiquitous marker of schooling. It is so universal and familiar that it can be
easily overlooked and its value for historians of education underestimated. Taking up the theme of his special issue,
we will discuss how the embodied child captured in school photography can offer new insights in theorizing the
space between school and surrounding community involving the internal and external discourses that shaped school.
The interface between school and community, the maintenance of which has been crucial to the persistence of
school as a modern institution, will be illuminated. The making of school photographs and the histories of their
preservation will be our starting points and we will demonstrate the potential value for historians in utilizing this
rich informal and formal visual resource with regard to the particular role photographs have played in performing
school.”104

Il rapporto tra storiografia e fotografia è molto importante, l’immagine rappresenta un
importante documento storico, poiché è pur sempre vero che verba volant, scripta manent, ma
grazie all’evoluzione tecnologica la possibilità di accompagnare ai documenti scritti le immagini
consente ai ricercatori di poter approfondire con più completezza i diversi momenti storici:
“L’uso della fotografia nella ricerca storica è un fenomeno piuttosto recente in Italia. Un indicatore
significativo a questo proposito può essere la nascita di alcune grandi riviste di storia della fotografia: in Italia la
prima rivista di una certa importanza di storia della fotografia è la «Rivista di storia e critica della fotografia» diretta
da Angelo Schwarz, che inizia le pubblicazioni nel 1980. […] La fotografia (infatti), ha per sua natura un contenuto
evocativo, espressivo, estetico, che è presente, spesso in misura considerevole, anche nelle fotografie espressamente
nate con un intento documentaristico. Inoltre, gli studi sulla fotografia, e anche il suo insegnamento a livello
universitario, per lungo tempo sono stati connessi strettamente con la cultura storico artistica” 105

Nella ricerca condotta sulla vita e l’operato del maestro Gori, troviamo istanti di una
didattica innovativa e all’avanguardia che cattura immagini per testimoniare il lavoro che
compiva in classe con i suoi alunni: più dei documenti scritti troviamo immagini e fotografie che
rappresentano il modo di fare scuola.
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L’interesse del maestro Luciano per i problemi della società è grande, per la sua
inclinazioni politica decide di insegnare alla Montagnola, la scuola del quartiere Isolotto.
Luciano vive nella Firenze che attraversa il periodo massimo di urbanizzazione, nuovi
quartieri stavano nascendo si costruivano palazzine, gli edifici occupavano il posto dei grandi
parchi e aree verdi che contornano Firenze e la sua periferia, per questo motivo Luciano Gori
decide di girare un film documentario, che vuole essere una denuncia alle istituzioni, le quali, nel
voler ingrandire la città, non consideravano che scomparivano i giardini.
Così nasce il film ’Le strade sono i nostri giardini’, dove Luciano immortala i bambini
intenti a giocare per le strade dei nuovi quartieri periferici fiorentini, in mezzo alle macchine,
vicino a cumuli di macerie, ambienti non sicuri per trascorrere momenti ludici serenamente.
La classe di Luciano partecipa a una trasmissione trasmessa su Rai 2 ‘Tele-scuola’, dove
venivano ripresi i momenti della didattica in classe, i bambini in tutti “Uniti 2” così raccontano
l’esperienza vissuta:
“Giorni fa è venuta in classe nostra la Televisione per un servizio che andrà in onda sui programmi di TeleScuola.
Avevano letto il nostro libro. Sono piaciute molto le storie e ci hanno chiesto di ricostruire quella di Gugù106.
Quando hanno fatto questa proposta al maestro lui non voleva accettare perché aveva assistito alle riprese in
un’altra scuola dove facevano lavorare i bambini senza spontaneità. Abbiamo discusso. Il maestro ha chiesto che ci
facessero esprimere nel modo più spontaneo possibile. Si sono messi d’ accordo e, quando abbiamo votato, la
maggioranza ha voluto affrontare questa esperienza.”107
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La troupe televisiva di Rai 2, in classe per Tele – Scuola,1974.

Gli alunni del maestro Luciano sono abituati alla presenza della cinepresa in classe, è parte
della loro didattica quotidiana, per questo motivo quando il maestro propose ai suoi alunni di
drammatizzare una storia nata dalla fantasia di due alunne trovò il loro consenso, così nasce
l’idea di girare un film in classe.
Nella storia del cinema degli anni in cui il maestro Luciano vive e insegna, troviamo la
scuola al cinema, ma è una scuola vista e reinterpretata da registi professionisti, vi sono film che
parlano di maestri e di maestre, di situazioni scolastiche e sociali problematiche, ma nessun
maestro si cimenta nella produzione di un film con i suoi alunni.
Il film del maestro Luciano e i suoi ragazzi nasce come film amatoriale, la sua
divulgazione è pensata per un raggio territoriale ristretto, ma dopo la sua visione posso affermare
che non ha niente da invidiare a capolavori del suo stesso tempo:

“La classe è specchio del presente, in essa si riflettono le tematiche che attraversano il
tempo in cui il film è stato girato, che come se fossero viste attraverso una lente d’ingrandimento
arrivano allo spettatore con un impatto forte e immediato. La classe si apre verso l’esterno e
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allude, con i microeventi che ospita il suo interno, alle macrostrutture esterne: le relazioni
familiari, la composizione e le tensioni della società, il sistema politico.”108
L’idea della storia del film Lo scheletro allegro, nasce dalla produzione di un testo a
scuola, scritto da due alunne del maestro Luciano, racconto che vollero scrivere dopo la morte
del nonno di un loro compagno:
«- La storia iniziale – spiega il maestro che ha girato il film con i suoi allievi – parlava di
uno scheletro che andava in un paese di gente sonnolenta e riportava le persone alla vita. Le due
bambine di quinta della scuola La Montagnola dell’Isolotto pubblicarono il loro racconto sul
giornalino di classe; quando maestro e ragazzi decisero di fare il film, presero spunto da quella
storia.»109

I temi affrontati nel corso della stesura del copione del film Lo scheletro allegro
sottolineano l’intenzione del maestro di far emergere le problematiche sociali con cui i suoi
alunni si imbattevano quotidianamente.
L’aspetto sociale e l’importanza datagli dal maestro rappresentano un filo conduttore che
lega la vita privata alla professione, i valori che attraverso il suo lavoro in classe e attraverso il
film il maestro Luciano trasmette ai suoi alunni, sono chiari ed evidenziano le particolari
problematiche sociali presenti nella vita quotidiana.
Partendo dal tema della morte, visto dai bambini come qualcosa di terribile e pauroso,
interpretato dalla figura dello scheletro, il maestro e i suoi alunni riescono a far apparire una
“morte che non fa paura”.
Il tema dell’emarginazione sociale rappresentato nel film da vari personaggi, il clochard, il
cieco, gli anziani porta alla riflessione critica; i ragazzi del maestro Luciano, consapevoli di
quanto la società escluda i diversi, lanciano un messaggio forte e importante: nel film si vedono
gli ‘emarginati’ ballare e affidarsi alla figura dello scheletro, la morte, di cui non hanno paura,
forse s’immaginano una vita futura nell’al di là migliore, dove saranno accolti, dove non si
sentiranno esclusi.

108

C. Tognolotti, Maestre e maestri al cinema in “La Vita Scolastica” n.10 giugno 2012 Giunti Firenze p.

83.
109

62

D. Be., La morte che non fa paura, in “La Nazione”, Firenze, Venerdì 9 Novembre 1979.

L’interpretazione libera del messaggio che i bambini e il maestro Luciano ci hanno lasciato
con questo film, dimostra come questo rappresenti un’opera artistica contemporanea, come
quando osserviamo un’opera di arte moderna, molte volte l’autore, non vuole fornire allo
spettatore il messaggio e l’interpretazione, incanalando il pensiero sociale, ma promuove la
libertà di espressione comprensione. Anche durante la visione del Lo scheletro allegro si è liberi
di cogliere le molte sfumature che hanno voluto dare il maestro, artista e eccellente regista, e i
suoi alunni.
Vi è poi il tema della questione femminile nell’Italia degli anni ’70 ’80, la figura della
donna non del tutto emancipata viene evidenziata nel film del maestro e i suoi ragazzi.
La casalinga, frustrata e sfruttata dalla società maschile, si ritrova a portare pesi e difficoltà
della quotidianità, faccende di casa, obbedienza, lavoro a domicilio, cura dei figli, rappresentate
nel film da scatole di enormi dimensioni che sovraccaricano la figura della piccola attrice:
«Luciano Gori spiega la cosa raccontando che l’idea è venuta dai ragazzi stessi : -Parlando di quello che
fanno le donne in casa, qualcuno disse che devono sopportare molti pesi, parlandone ancora venne fuori l’idea delle
scatole … -»110.

Altro tema d’interesse attuale, è il rappresentare l’umanità come un gruppo di dormiglioni
controllati dalle televisioni e dai media.
Luciano Gori già intravedeva il problema che affligge la società d’oggi: del non rendersi
conto di quanto la televisione e i mass media siano non più solo mezzi di comunicazione
innovativa, ma come si sia diffusa la non capacità di saper scegliere e distinguere il bene e il
male che questi apparecchi ci raccontano, ipnotizzati da programmi tv che ci vogliono
addormentare.
Lo ‘scheletro’ del film del maestro Luciano e i suoi ragazzi vuole svegliare questa umanità
assopita, risvegliandosi i personaggi si liberano dall’incantesimo che li rendeva passivi spettatori,
ed è da qui che il mondo deve ripartire da una consapevolezza ritrovata nel voler pensare
criticamente, e nel voler riflettere su aspetti importanti.

110

Ibidem
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3.2. La trama, i personaggi, i tempi.

Lo scheletro allegro è un film girato e montato interamente dal maestro Luciano, insieme
ai suoi alunni, i quali attraverso un lavoro cooperativo hanno elaborato un copione, dopodiché,
attraverso un lavoro di gruppo, i bambini e il maestro hanno costruito le scenografie e i costumi
di scena.
Il film è prodotto nel 1978, ha una durata di circa un’ora, ed è girato con cinepresa Super8
a colori, il film inizia con la presentazione del lavoro:

“Questo film è nato a scuola è stato realizzato da 22 ragazzi dell’Isolotto. LO SCHELETRO ALLEGRO.”

La prima scena vede passare un corteo funebre che accompagna la bara, il corteo è
composto da maschere carnevalesche, ad un cancello si affacciano facce di pagliacci tristi, i
quattro portantini della bara indossano delle tuniche con cappucci sulla teste che coprono
completamente il volto, ci sono solo due fori per gli occhi, ricordano le tuniche utilizzate dagli
esponenti del ku klux klan, due tuniche bianche e due tuniche nere, l’effetto tetro è ben
rappresentato, si percepisce la tristezza provata dal corteo funebre, inoltre il sottofondo musicale
aiuta lo spettatore ad immedesimarsi nella vicenda rappresentata.
La bara viene deposta in terra, sopra di essa una lapide “QUI GIACE IL CARNEVALE
NATO BENE FINITO MALE”.
Il carnevale è morto, una ballerina con mantello nero e volto coperto posa un fiore sulla
piccola bara.
Entra in scena un clochard, svegliatosi dopo un sonnellino, si imbatte camminando nella
bara del Carnevale, senza dare molto peso a quello che vede o legge, apparecchia con tovaglietta,
piatti e posate per poter mangiare, dopo il pranzo soddisfatto regola la sveglia per potersi
riposare, questa viene posta sul coperchio della bara, come se si trattasse di un comodino.
Al suo risveglio il clochard, interpretato da un bambino che ricorda Charlie Chaplin dai
costumi e la goffaggine dei movimenti, si prepara ad un nuovo giorno, utilizza la bara questa
volta come toletta, per farsi la barba, lavarsi i denti e pettinarsi, finito il momento di preparazione
il clochard esce di scena.
Si alza il coperchio della bara e ne esce lo scheletro, i primi passi incerti lo conducono ad
una panchina dove incontra un signore distinto intento a leggere il giornale, alla sua vista l’uomo
si spaventa e scappa terrorizzato, così lo scheletro con il giornale in mano raggiunge un’altra
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panchina dove sono sedute due coppie di fidanzati, anch’essi appena si accorgono della presenza
dello scheletro fuggono a gambe levate, terrorizzati.
Lo scheletro comincia a chiedersi perché tutti scappino da lui impauriti, entra in scena un
uomo ubriaco, barcollante lo raggiunge si siede vicino e gli offre un bicchiere del suo vino, dopo
essersi salutati i due se ne vanno.
Lo scheletro si avvicina a due meccanici che cercano di riparare una macchina, questi alla
sua vista scappano fuggendo, il protagonista non capisce, aveva necessità di chiedere loro solo
un po’ di olio per ungere le giunture delle ossa, un po’ troppo scricchiolanti, con le ossa oliate lo
scheletro è felice e libero di muovesi e ballare.

I LADRI
Sul tetto quattro ladri si apprestano a effettuare un colpo criminale, entrando dalla finestra,
sono però seguiti da un ispettore un po’ distratto che è sulle loro tracce, ma i ladri riescono a
fregarlo, lo scheletro avendo compreso l’intenzione dei malfattori si nasconde nella cassaforte,
così quando questi riescono ad aprirla, fuggono per la paura. Lo scheletro divertito si nasconde di
nuovo nell’armadio, e all’arrivo del’ispettore distratto non resiste alla tentazione e lo chiude
nella cassaforte.

IL CIECO
Un cieco passeggia accompagnato a braccetto da un signore, il suo bastone bianco lo aiuta
a scendere le scale e camminare tranquillamente, si sente sicuro sorretto dal braccio dell’amico.
La scena che si presenta è movimentata, ci sono un gruppo di podisti che si allenano, signore a
fare la spesa, ragazzi che giocano e scherzano per la strada, macchine che passano e che si
fermano per far attraversare il cieco.
Lo scheletro gioca sereno nel giardino con dei bambini piccoli, loro non hanno paura di lui,
e vogliono giocare insieme. Lo scheletro si allontana dal giardino raggiunge la strada alla sua
vista un turista baffuto scappa terrorizzato, così come le altre persone che passeggiavano
serenamente, perfino l’accompagnatore del cieco fugge impaurito, lasciando il povero signore
cieco in mezzo alla strada senza più un aiuto per ritrovare la via del ritorno, così lo scheletro
corre a soccorrere il cieco, e lo aiuta ad attraversare la strada, lui non scappa perché non
vedendolo non capisce chi è, anzi lo ringrazia per la sua gentilezza.
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I PODISTI
Un gruppo di podisti si allena lungo un vialetto che costeggia il giardino,appena incrociano
lo scheletro allegro fuggono a gambe levate, facendo marcia indietro e correndo il più veloce
possibile. Lo scheletro burlone, al passaggio di altri tre podisti si aggiunge in fondo alla fila,
seguendo il loro allenamento, quando questi se ne accorgono svengono dalla paura.
Lo scheletro è triste perché non riesce a stare con nessuno, tutti hanno paura di lui, arriva
una signora con la borsa della spesa alla sua vista si fa notare, questa scappa lasciando la spesa in
terra e fuggendo via.

A TEATRO
Signori e signore si accomodano in platea, quando il teatro è pieno lo spettacolo può
cominciare: sul palco una ballerina classica danza soavemente, arriva lo scheletro tutti gli
spettatori fuggono impauriti, la ballerina sul palco si accorge di avere una platea vuota di fronte a
se e si dispera, ma lo scheletro che assiste alla scena straziante consola la ballerina che di lui non
ha paura e insieme danzano allegramente.

INTERVALLO

LO SCHELETRO ALLEGRO 2° TEMPO

I VECCHIETTI
Due signori anziani si tengono compagnia, seduta la ‘vecchietta’ lavora a maglia, arriva lo
scheletro, indossa un cappello, che perde mentre saltellando va a sedersi su un prato, il
vecchietto raccandogli il cappello glielo porge, e si salutano.
Lo scheletro suona la chitarra, intanto il vecchietto tornando dalla sua compagna le
comunica la notizia “Cara Felicina la nostra ora è ormai vicina.”, dietro alla signora si trova lo
scheletro e questa di risposta “E’ vero Arturo sento la morte dietro il muro”, questo chiamandoli
a se li porta via dalle quattro mura, e correndo raggiungono i bambini piccoli, i quali accolgono i
due vecchietti e lo scheletro con giochi e risate.

LA TELEVISIONE
La scena si apre vedendo i bambini attori che montano la sceneggiatura, ognuno di loro
porta qualcosa.
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Una famiglia riunita in salotto guarda incantata la televisione, ma ecco che entra in scena
lo scheletro uscendo dalla televisione e spaventando la famiglia che scappa dal salotto.
LA CASALINGA
Scene di un matrimonio, la moglie durante la vita da casalinga ha un sacco di cose a cui
pensare: il marito, i figli, la cucina, rappresentate da uno scatolone pesante con su scritto
“FACCENDE DI CASA”, entra in scena un signore distinto venuto a consegnare un secondo
scatolone pesante alla casalinga: “LAVORO A DOMICILIO”, il marito rientra a casa per
porgere alla moglie un terzo scatolone: “CURA DEI FIGLI”, arriva il prete che porta con sé un
quarto scatolone: “OBBEDIENZA”, la pila di pesi che la casalinga è costretta a trasportare le
impediscono anche di vedere dove mette i piedi, intanto il marito, il datore di lavoro e il prete, in
un ufficio passano insieme il tempo allegramente, arriva lo scheletro che spaventa i tre uomini e
recandosi dalla casalinga con un calcio la libera di tutti i pesi che è costretta a portare, felici i due
ballano insieme.

NEL PAESE DEI DORMIGLIONI (morte e vita)

In un paesaggio quasi deserto si avvicinano dei robot, che sorvegliano persone
addormentate, non si devono svegliare, sono sotto il loro controllo e nessuno di loro tenta di
alzarsi; arrivato il momento di svegliarsi non riescono a fare molti passi che subito vorrebbero
riaddormentarsi, così su di una montagna deserta tutte le persone dormono di nuovo.
Correndo felice arriva lo scheletro che tenta in tutti i modi di svegliarli, ma arrivano le
guardie che lo catturano per portarlo in prigione dove lo scheletro cerca di scherzare con le
guardie, non trovando il loro appoggio evade e torna a svegliare tutte le persone, così tutti svegli
e allegri seguono lo scheletro che felice inizia una danza con i suoi nuovi amici arrivando in un
giardino pieno di fiori, lo scheletro si spoglia dei suoi vestiti, togliendosi la maschera si scopre
una bambina sorridente e dai lunghi capelli, la quale invita i compagni a fare lo stesso, allora tutti
gli attori si spogliano dei loro vestiti di scena, la maschera dello scheletro rimane abbandonata
nel prato, i bambini ballano allegramente.

Il film del maestro Luciano e i suoi ragazzi ha un lato comico che non tenta però di
nascondere il fine di mandare un messaggio di importanza sociale evidente:
“Luciano Gori e i suoi ragazzi della Montagnola dell’Isolotto, ora non più scrittori (come nelle Storie scritte
insieme che pubblicarono qualche anno fa), ma di attori e registi. Sono arrivati infatti armati di proiettore
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presentando un film di un’ora intitolato Lo scheletro allegro. Si, perché non è detto che a scuola ci si debba sempre
annoiare imparando a memoria le frasi celebri dette in punto di morte (ma avranno proprio avuto voglia di parlare
tanto?) dai padri della patria, si può anche fare un film. Per farlo quelli dell’Isolotto ci hanno messo tre mesi e hanno
‘girato’ dentro la scuola e nel giardino, ma anche nelle cave di cemento e a villa Strozzi.
La storia è divertente ma non serve solo a ridere. Poco dopo essere seppellito in gran pompa ‘carnevale che
comincia bene e finisce male’ esce di soppiatto dalla bara e potete immaginare da voi le risate a vederlo girare per la
città (tutta una città fatta di bambini) in mezzo a gente che scappa. Il nostro scheletro che tutto vorrebbe piuttosto
che fare paura, fa gli incontri più strani: dai soliti pensionati spaparanzati beatamente a leggersi il giornale sulle
panchine, ai podisti della domenica, alle massaie che tornano dalla spesa, fino a una losca banda di ladri seguiti da
un ispettore così ebete da sembrare quello della Pantera rosa. Gli unici che non scappano sono un ubriaco, un cieco e
una ballerina triste che balla con lui.
Si arriva poi in un posto solitario, abitato da ‘dormiglioni’ (una sorta di morti viventi che invano cerca di
svegliare) e da enormi mostri meccanici venuti da lontano. E in un parco stupendo dove tutti, finalmente liberati
festeggiano il lieto fine.”111

I personaggi del film del maestro Luciano sono molteplici, costruiti con cura,
rappresentano la società degli anni ’70, anche se molte sono le somiglianze riscontrabili ancora
oggi dopo trentasei anni.
Il protagonista lo scheletro, interpretato da un’alunna, rappresenta il carnevale defunto che
risorto mantiene il suo carattere allegro e burlone, rappresenta anche la morte, di cui la società ha
paura, rappresenta l’emblema dell’emarginazione e infine rappresenta la capacità di tornare a
pensare criticamente e con la propria testa.
Il clochard, interpretato da un bambino, ricorda nel costume e nelle movenze Charlie
Chaplin, ironico e divertente rappresenta la vita di solitudine in maniera comica, anche se si
esalta la tragicità della vita dei senzatetto, quando noncurante apparecchia la bara del Carnevale
e ci si addormenta accanto.
I ladri sono interpretati da quattro bambini, lo scheletro impedirà loro di scappare con la
refurtiva, spaventandoli.
L’ispettore, interpretato da un alunno vestito alla Sherlock Holmes con impermeabile,
cappello e lente d’ingrandimento, è distratto e imbranato, il messaggio che il maestro e i suoi
alunni vogliono dare è, forse, quello d’evidenziare una giustizia disattenta.
Il cieco rappresenta il diverso, l’emarginato sociale, evidenziato nel momento in cui viene
lasciato da solo, perché il suo accompagnatore spaventato dallo scheletro fugge. Il cieco non ha
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paura dello scheletro, forse perché non lo vede, o forse perché capisce che anche lui è
considerato diverso e si fa aiutare nell’attraversare la strada.
I podisti rappresentati da tre bambini che indossano abbigliamento sportivo, ricordano le
persone della società legate all’apparenza.
La ballerina triste, è rappresentata da un’alunna, anche lei come tutti gli artisti è
considerata diversa, per questo di fronte allo scheletro non si spaventa, ma anzi si fa consolare e
balla con lui.

La ballerina del film Lo Scheletro Allegro, archivio Franco Quercioli.

I due vecchietti, rappresentati da due bambini travestiti in maniera simpatica, portano alla
riflessione lo spettatore: loro rappresentano le persone anziane e tutta la loro solitudine, sono
emarginati dalla società, poiché in un’epoca dove ciò che conta è l’incremento di produzione di
beni materiali e quindi l’economia, le persone anziane sono viste come pesi.
L’interpretazione che il maestro e i suoi ragazzi danno a queste due figure ben rappresenta
la consapevolezza dei due vecchietti di essere alla fine: non si spaventano di fronte allo scheletro
perché sanno e accettano il momento della morte, ma lo scheletro in questo caso non rappresenta
il passaggio all’ aldilà bensì la risurrezione, se non fisica, spirituale, facendo incontrare ai due
personaggi i bambini piccoli, questi ritrovano la voglia di vivere e giocare.
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I bambini piccoli, rappresentati dagli alunni della scuola materna dell’Isolotto, interpretano
la loro vita reale, giocando allegramente con lo scheletro, denunciano come nell’età della
fanciullezza non vi siano pregiudizi e stigmatizzazioni date dalla società.
La famiglia di fronte alla tv rappresenta la famiglia tipo degli anni del maestro Luciano,
dove il momento di aggregazione del nucleo familiare durante la giornata, si riduceva al guardare
insieme programmi televisivi comici. Oggi il problema si ripropone in forma ancora più acuta: la
famiglia è difficile che si riunisca, ogni casa dispone nella maggior parte dei casi di più
televisori, ogni componente della famiglia vuole guardare un programma diverso e anche quel
momento di aggregazione degli anni ’70, non del tutto positivo, non si esiste quasi più.
La casalinga interpretata da un’alunna rappresenta la condizione della donna degli anni
’70: casalinga, lavoratrice a domicilio, massaia e bambinaia sovraccaricata di responsabilità a cui
rispondere. Liberata dallo scheletro che rappresenta la forza emancipatrice di un movimento
femminista sviluppatosi in quel periodo, quando si inizia a parlare di diritti delle donne,
emancipate e attive nella vita sociale.
I dormiglioni sono i protagonisti del film che si addormentano di fronte alla forza
dominatrice di robot, di macchine che impongono al popolo di dormire, di non aprire gli occhi e
vedere concretamente cosa sta accadendo nella società che li circonda vengono liberati dal sonno
profondo dall’intervento dello scheletro, la forza rivoluzionaria che scuote gli animi e riaccende
le teste.
Le guardie, chiamate a catturare lo scheletro che cerca di liberare i dormiglioni,
sopprimono la voce che si leva chiedendo la rivendicazione dei diritti che svegliano il popolo.
I personaggi che si spaventano alla vista dello scheletro rappresentano la società che non
vuol vedere oltre l’apparenza, che classifica e esclude gli individui considerati diversi.
Il messaggio è quello di far comprendere che le diversità tra persone costituiscono le
peculiarità dell’individuo stesso, che ha coscienza di sé.
Il film promuove l’inclusione e l’accettazione di tutte le persone nella società, tema ampio
e attuale, il problema dell’inclusione e dell’integrazione viene ritrovato ancora oggi in molte
realtà. Il maestro Luciano crede che la formazione del bambino, attuata fornendogli strumenti per
includere attraverso il ragionamento e il pensiero critico, porterà all’accettazione dell’altro nella
sua vita da adulto; anche sotto quest’aspetto il maestro Luciano si dimostra precursore di teorie e
modi di pensare la scuola attuali.
Il film è stato girato dal maestro Luciano in autonomia, riveste il compito di regista,
cameraman, sceneggiatore, tecnico del suono …
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Attraverso la Super8 il maestro Luciano ha creato partendo da una storia un film dai
profondi significati sociali. Il film è stato prodotto in tre mesi scolastici, i costumi sono stati
pensati e realizzati dal maestro e i suoi alunni, con l’aiuto della sorella del maestro Donatella
Gori hanno costruito le scenografie, la colonna sonora è composta da brani di musica classica e
contemporanea e da effetti sonori prodotti e registrati dagli stessi alunni.
Gli ambienti in cui viene girato il film sono gli ambienti scolastici interni ed esterni, il
giardino della Montagnola, villa Strozzi, le cave di cemento e le strade limitrofe alla scuola.
“Lo scheletro, impersonato da una bambina, resta nel film la figura centrale ma la sua vicenda è stata
cambiata allargata e distribuita in episodi, secondo le decisioni di tutti i bambini che hanno recitato nel film
indirizzati e guidati dai consigli del maestro.
Lo scheletro passeggia per la strada e spaventa un commesso viaggiatore con un grande naso, un gruppo di
podisti che corrono le signore che vanno in giro con i bambini; non spaventa un cieco che resta solo all’incrocio
mentre tutti scappano, né i bambini della scuola materna, né due vecchietti che con un fumetto attaccato alla bocca
dicono: «Cara Felicina la nostra ora è ormai vicina; è vero Arturo sento la morte dietro il muro». Nemmeno la
casalinga, gravata dai suoi pesi quotidiani simbolizzati in grosse scatole, ha paura della morte e ci si mette a ballare
insieme.
«I bambini hanno capito – dice il maestro Luciano Gori – che gli emarginati non hanno paura della morte
perché la sentono più vicina degli altri». Naturalmente sono stati aiutati a tirar fuori le loro idee.
«Il film – aggiunge Luciano Gori – è un risultato secondo me felice della collaborazione che c’è tra maestro e
ragazzi. Senza il loro aiuto non avrei mai fatto il film, né loro lo avrebbero realizzato da soli». […] Il film non è
parlato, ma accompagnato a tratti da pezzi di musica classica, in altri momenti da musica moderna, in altri ancora da
effetti sonori resi dalle voci dei bambini.” 112
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3.3. Il cinema in classe, un’esperienza realizzata con i bambini.
L’esperienza del maestro Luciano è unica nel suo genere, il maestro artista, regista, riesce a
coinvolgere la sua classe del quartiere Isolotto in un progetto innovativo e dai temi sociali
importanti.
Come si legge nell’articolo di Chiara Tognolotti 113, apparso su “La Vita Scolastica” nel
2012, i film che parlavano di scuola venivano realizzati da registi professionisti, i maestri non si
cimentavano nel lavoro di produzione filmica con la classe.
I film che parlano di scuola e delle figure dei maestri, raccontano le realtà scolastiche, i
temi trattati sono legati al mondo della scuola e ai rapporti maestri – alunni, scuola – società, si
ritrovano il tema dell’autorità, della gerarchia istituzionale, della disciplina, temi anche che
disegnano una scuola del fare insieme come la collaborazione, il sostegno morale e affettivo, lo
spirito di gruppo… ma non è questo il caso del film di Luciano Gori.
Il maestro come già detto, attivista e pedagogicamente all’avanguardia, sviluppa nel corso
della sua carriera la volontà di far esprime gli alunni liberamente, attraverso il canale dello scritto
e parlato e della riproduzione grafica, da questo suo lavoro nascono molte opere artistiche, e
raccolte di testi: dai blocchetti - testo di Bottinaccio, alle pubblicazioni collettive dei libri Tutti
Uniti, Storie scritte insieme, A me piacerebbe che il mondo fosse amico e i giornalini scolastici,
“Biblioteca di Lavoro”.
Durante la vita professionale Luciano Gori vive in crescendo l’esperienza a scuola, il
rapporto che instaura con i suoi alunni è di complicità e rispetto reciproco.
Nel film Lo scheletro allegro si evidenziano gli aspetti sociali più critici e l’emarginazione
sociale è tema centrale del film prodotto da Luciano Gori e i suoi alunni. Per poter costruire un
film su tematiche così importanti e attuali, il maestro Luciano, attraverso il dialogo in classe
seguito sempre dal ragionamento critico, ha instaurato con i suoi alunni una forte intesa
comunicativa così gli alunni del maestro Luciano sono divenuti alunni consapevoli.
Il maestro Luciano è riuscito, nel corso della sua vita professionale, a costituire una scuola
consapevole, attenta ai bisogni dell’altro: facendo riflettere gli alunni sull’importanza
dell’ascolto e del rispetto dell’altro, è riuscito, precorrendo i tempi, a portare a scuola
l’inclusione e l’accoglienza.
Attraverso la sua didattica il maestro Luciano dà modo ai bambini di sviluppare al
massimo la creatività, che nella scuola italiana rischiava di essere soppressa, ed è proprio da un
113
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testo che nasce l’idea di produrre un film, un cortometraggio che illustri la storia inventata da
due alunne, massima espressione creativa.
Il film non tratta argomenti didattici e pedagogici, non parla dell’attività che il maestro
Luciano svolgeva in classe, ma sviluppa l’idea che due bambine hanno immaginato sulla morte.
Il maestro dà, attraverso la produzione de Lo scheletro allegro , la possibilità di far
diventare realtà scenica l’immaginazione dei suoi alunni, anche per questo motivo gli alunni del
maestro Luciano sono entusiasti all’idea di girare un film che dia sfogo alle loro idee.
Gli alunni, durante la creazione del film, sviluppano la voglia di fare insieme, il lavoro
cooperativo è elevato, poiché il fine risponde al desiderio di ogni bambino.
Durante la preparazione il lavoro cooperativo è al centro dell’esperienza filmica, gli alunni
sono chiamati a elaborare un copione, che vada bene a tutti, che rappresenti l’idea di tutti gli
alunni, inoltre le sceneggiature e i costumi sono fatti dai bambini, e quindi ritorna la capacità
artistica che contraddistingue la didattica del maestro Gori:

“ Lo scheletro allegro, un’esperienza di cinema realizzata con i ragazzi.
Il film che abbiamo realizzato ha le seguenti caratteristiche; dura un’ora, è stato operato con pellicola
superotto, è a colori e la colonna sonora è costituita da un commento musicale e da effetti sonori riprodotti dagli
stessi ragazzi.
Il lavoro si è protratto per circa tre mesi impegnando tutti nella stesura del copione, nell’invenzione dei vari
episodi, nella costruzione di maschere, travestimenti e allestimenti scenici. Il film è stato girato nell’ambito della
scuola, al suo interno e nei dintorni ed è intitolato Lo scheletro allegro.
Il copione, ampiamente rielaborato e adattato a linguaggio filmico e alla tecnica cinematografica, è stato
desunto da una storia scritta da due bambine a seguito di una discussione nata in classe riguardante il tema della
morte. Le autrici della storia hanno proiettato nella loro proiezione letteraria l’aspirazione tendente a far sì che anche
la morte, sotto le sembianze di uno scheletro burlone, possa assumere una dimensione umana e venga quindi
accettata nel contesto della nostra destinazione esistenziale. Lo scheletro nella simbologia ricorrente ha una funzione
ammonitrice e terrori fica, nella storia e nella invenzione filmica fa di tutto invece, per essere accettato. Si mostra
gentile con i più deboli, scatena l’ilarità e quando giunge nel ‘Paese dei dormiglioni’, un deserto dove la vita, ridotta
a puro meccanismo, è controllata da robot e oscuri gendarmi, finisce per inmergere tutti in un flusso di allegria.
Il deserto si riempie di fiori (significativo il fatto che questa scena frivola, inneggiante alla vita, sia stata
operata in un parco sottratto all’ipoteca privata in seguito alle richieste e alle lotte della popolazione). Anche lo
scheletro getta la maschera, dentro la tuta funebre c’è una bambina che ride, balla e fa ondeggiare i capelli.
Quante volte sono state costruite maschere di paura per tenere gli uomini lontani dalla verità! Quante volte
una fine ha costituito semplicemente il confine di un’esperienza ormai esaurita per lasciare il posto ad una nuova
realtà!
Il nostro scheletro è l’emarginazione che reclama il proprio reinserimento, è la maschera da buttare, è la fine
che prelude l’inizio ma è anche qualcos’altro: è un lavoro fatto insieme, è un linguaggio, è tecnica, è impegno
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globale, è una verifica alla portata di tutti e, nella sua dimensione disinteressata, è soprattutto gioco e divertimento
pieno e vitale.”114

La realizzazione del film in classe del maestro Luciano e i suoi alunni, è la
rappresentazione massima della sua idea pedagogica.
L’apice della sua carriera è rappresentata dalla realizzazione de Lo scheletro allegro , la
sua carriera professionale è stata un continuo crescendo verso l’innovazione e l’attuazione di
nuove forme di didattica.
La figura del maestro Luciano è definibile come un maestro multidisciplinare, con un
ampio bagaglio culturale, e la conoscenza di nuove teorie pedagogiche che hanno dato la
possibilità di sviluppare una scuola che seguisse l’ideologia Deweyana: una scuola attiva, una
scuola del fare e del fare insieme, fondando il suo lavoro sul Cooperative learning.
Le conoscenze sul piano artistico pittorico hanno dato la possibilità, al Gori maestro, di far
sviluppare in classe lavori di grande impatto estetico e sociale: molti sono i disegni che
rappresentano i conflitti dei fatti di cronaca degli anni ’60 – ’70 , come per esempio lo studio
approfondito della situazione Vietnamita.
L’aspetto sociale politico è evidenziato nella sua didattica in classe, il progetto le guardie
del verde, progetto per la salvaguardia dell’ambiente ci riporta alle lotte ambientaliste che
accompagnano gli anni del maestro Luciano.
Il progetto curato con la collega Patrizia Soldani115 di un anno di iniziative e di lavori di
gruppo che avevano come fine l’educare alla pace, gli alunni in questo periodo progettuale
sviluppano testi, creano poesie e disegni di forte impatto, solidale e umanitario.
Gli alunni del maestro Luciano erano sensibilizzati a cogliere e comprendere le difficoltà
degli altri, i problemi che potevano insorgere, a comprenderne la causa e a cercarne una
soluzione.
I disegni degli alunni di Gori rappresentano il risultato di discussioni che nascevano in
classe, conversazioni dove i bambini erano liberi di esprimersi liberamente, partendo da un fatto,
il maestro seguiva l’evolversi del dibattito, intervenendo solo per richiamare l’attenzione su
interventi di rilievo, o su frasi che lo avevano colpito.

114

L. Gori, Lo ‘SCHELETRO ALLEGRO’, un’esperienza di cinema realizzata con i ragazzi, Registro

dell’insegnate, 1978
115

L. Gori, P. Soldani [a cura di], “a me piacerebbe che il mondo fosse amico”. Un anno di iniziative e di

lavoro “educativo” per la pace, nelle scuole e nei quartieri di Firenze, Vallecchi Ed., Firenze, 1983.
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Con il maestro Luciano i bambini hanno la possibilità di esprimersi e sviluppano ogni
forma di espressione: L’Arte, la Poesia, il Testo e infine il Cinema.
La didattica del maestro Luciano è caratterizzata da una forte e costante
interdisciplinarietà, anche in questa sua sfumatura si ritrova e ci conferma quanto la sua didattica
e il suo modo di fare scuola fossero attuali.
L’esperienza del film girato in classe dà la possibilità, a noi spettatori futuri, di cogliere gli
aspetti che ancora oggi sono presenti come problematiche sociali.
L’insegnante consapevole, oggi, sensibilizza gli alunni all’accoglienza e all’accettazione
delle diversità, convertendole in caratteristiche peculiari dell’individuo.
Il maestro Luciano era un insegnante consapevole, e sensibilizzava i suoi alunni sul tema
dell’accettazione e accoglienza e molto altro.
E quale miglior modo esiste per sensibilizzare gli alunni al riconoscimento di una
problematica sociale, se non quello di crearne una drammatizzazione, che poi diverrà il film?
Il canale comunicativo utilizzato dal maestro Luciano Gori si è rivelato positivo ed
efficace.
Il maestro Luciano, attraverso il suo personale modus operandi, ha concretizzato
pienamente la scuola del fare di cui la pedagogia attivista italiana promuoveva la necessità per
cambiare in meglio la società.
La scuola del fare, pongo l’accento fare insieme, di Luciano Gori ha dato modo di
costituire un esempio per gli insegnanti della scuola Montagnola, e ad oggi, oserei dire, per la
scuola italiana.
Ritengo fondamentale la visione del film Lo scheletro allegro essendo espressione
massima della didattica e del modo di fare scuola del maestro Luciano.
Luciano Gori è sempre riuscito a comprendere quanta importanza aveva e avrebbe avuto il
momento storico in cui ha vissuto, per questo motivo ritengo che sia importante sottolineare
come anche l’operato del maestro stesso abbia costituito la storia della scuola italiana.
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Istantanea ricavata dal film del maestro Luciano e i suoi ragazzi Lo scheletro allegro
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CONCLUSIONI
In conclusione vorrei sottolineare quanto la metodologia didattica del maestro Luciano
Gori sia innovativa e attuabile ai giorni nostri.
La ricerca storica che ho effettuato per conoscere e scoprire la scuola del Maestro Luciano
ha arricchito il mio bagaglio di conoscenze empiriche: conoscere un’esperienza scolastica di
rilievo, svolta nei luoghi del mio quartiere, mi ha reso consapevole di quanto oggi sia possibile
realizzare un’esperienza significativa a scuola.
Il maestro Luciano Gori possedeva una caratteristica, a mio avviso, fondamentale per poter
svolgere la professione insegnante: il saper comunicare con i propri alunni.
Per una comunicazione efficace il maestro Luciano basava le relazioni con i suoi alunni sul
rispetto reciproco della persona e del pensiero.
La dimensione umana della figura del maestro fa sì che Luciano Gori venga tutt'oggi
ricordato con affetto dai colleghi e dagli alunni116.
Quando il maestro Luciano arrivava a scuola i suoi alunni gli correvano incontro per
salutarlo ed accoglierlo; succedeva che a volte portasse a scuola dei piccoli animali trovati lungo
il percorso che da casa lo portava a scuola, dall’osservazione di piccoli porcellini d’India, rane o
anche dalla lettura di un quotidiano in classe prendeva campo la riflessione collettiva, che dava
vita a momenti di didattica significativi.

Tratto da Tutti Uniti117
116

Cfr. Fonti Orali, Colloquio personale con Donatella Gori e Franco Quercioli.
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Il maestro Luciano insegnava ai suoi alunni ad osservare ciò che li circondava, la didattica
si basava sul comunicare esperienze alla classe e crearne pensieri condivisi.
Il pensiero critico che incoraggiava a sviluppare costituisce la base da cui partire per poter
costruire una scuola che formi i cittadini di domani.
L’importanza dell’esperienza di fare scuola del maestro Luciano si trova anche nel saper
costruire una didattica innovativa al di fuori delle mura scolastiche.
Gli alunni del maestro Luciano imparavano nozioni e conoscenze nuove al di fuori
dell’aula scolastica.
Le storie scritte insieme pubblicate dagli alunni del maestro Luciano, sui volumi Tutti
Uniti, Tutti Uniti 2 e Storie scritte insieme, costituiscono la prova per cui è importante investire
tempo a scuola nell’ascoltare ciò che i bambini hanno da dirci, i testi degli alunni del maestro
Gori spaziano tra i più variegati temi: nel volume A me piacerebbe che il mondo fosse amico è
sottolineato come gli alunni del maestro Gori fossero consapevoli dei problemi sociali che gli
circondavano.
Il maestro Luciano credeva molto nell’espressività dei bambini: attraverso l'espressione dei
pensieri dei bambini riscontrabile in testi, disegni e poesie, il maestro Luciano sottolineava la
grande forza comunicatrice che è parte integrante del bambino.
Il film Lo scheletro Allegro costituisce l’apice della professione di maestro di Luciano
Gori, attraverso la drammatizzazione gli alunni del maestro Gori riescono a comunicarci quanto
fossero consapevoli delle difficoltà e dell’emarginazione sociale presenti nella loro società.
Attraverso lo studio del percorso del maestro Luciano ho compreso come sia possibile
costruire in classe un’esperienza di scuola attiva.
Nel corso della mia vita ho frequentato la scuola Montagnola, prima come alunna e poi
come tirocinante; chissà se in futuro varcherò quel cancello come insegnante della Montagnola,
l’esperienza del maestro Luciano mi ha insegnato quanto sia importante dare spazio
all’espressione libera degli alunni che mi troverò di fronte un domani come insegnante, il
maestro Luciano mi ha fatto capire quanto siano importanti le attività esperienziali per i bambini
e quanto sia incredibile la fantasia dei bambini.
Il maestro Luciano mi ha insegnato a comprendere che sta a noi insegnanti dare la
possibilità ai bambini di domani di esprimersi e divenire adulti consapevoli.

117

L. Gori (a cura di), Tutti uniti. I giornalini dei bambini dell’Isolotto, il punto emme \ emme edizioni,

Milano, 1973.
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“Dietro una balza ho filmato i ragazzi che si tengono per mano e correndo superano questo
dislivello erboso con un grande salto. L’ultimo rullino si interrompe qui. Sono visi felici e
coloriti. Nel salto qualcuno ruzzola, ma si rialza e corre via felice. Nelle ultime sequenze è
rimasto impressionato l’orizzonte vuoto con i fili d’erba e le nuvole che ci ruzzolano sopra”118.

Foto dall’Archivio privato di Franco Quercioli.

118

L. Gori, in D. Gori et alii, Il maestro Luciano. Venti anni di esperienze educative, Sambo, Firenze,
1995,p. 55.
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APPENDICE
ARCHIVIO PRIVATO DONATELLA GORI, SORELLA DEL MAESTRO LUCIANO.
Numero

Tipo di Documento

Data

Titolo

1

Articolo di Giornale
25
“Corriere Della Sera” 1975
(Documento originale)

2

Articolo di Giornale 25 Aprile 1975
“L'Unita'”
(Documento originale)

Maggio Professione
genitore

Autore

Contenuto

Giulia Borgese

Recensione
del Milano
volume Tutti uniti
2,
scritto
da
Luciano Gori e i
suoi alunni.

1 pagina

Recensioni
dei
volumi Tutti uniti 1,
Tutti uniti 2 e
Biblioteca
del
lavoro, scritto da
Luciano Gori e i
suoi alunni.

1 pagina

Qualcosa
di M.S.
nuovo matura
nell'editoria per
ragazzi

Luogo

Quantità

81

3

Articolo di Giornale
06
“La Nazione”
1975
(Documento originale)

4

pagine di Giornale
Giugno 1975
(Documento originale)

5

Articolo di giornale in 9
Settembre 'Una scuola che Luisa
'' L'Unità''
1975
vola, un drago Melograni
(Documento originale)
amico dei bimbi

82

Giugno Il biglietto di n. d.
viaggio
per
un'orsa tibetana

Favole
e n. d.
fantasie
in
questa puntata
dell'inchiesta
''Quando
la
scuola funziona''

I ragazzi della Firenze
Scuola dell'Isolotto
attivano
una
raccolta fondi per
riportare
un'orsa
Tibetana,
messa
all'asta da una ditta
d'importazione di
animali esotici, nel
suo habitat naturale.

1 pagina

Raccolta di storie Firenze
scritte dagli alunni
del maestro Gori

1 pagina

Racconto
della Firenze
costruzione da parte
dei bambini del
maestro Gori di un
villaggio fantastico
costruito con gli
''avanzi'' del festival

1 pagina

della creatività
6

Articolo di giornale in 14 Settembre Dibattito
sui Claudio
''Paese Sera''
1975
libri di scuola'
Carabba
(Documento originale)

7

Articolo di giornale in 11
''Il Manifesto''
1975
(Documento originale)

8

Articolo di giornale in 20
“Paese Sera”
1976
(Documento originale)

9

Articolo di giornale in 2 Marzo 1976
“Paese Sera”
(Documento originale)

Ottobre ''Scrivere”
e Mariella
“vivere”
Gramaglia
possono andare
d'accordo

Gennaio Lettera
per n. d.
l’elefantessa
impazzita.
–
Rimandatela in
India- scrivono i
bambini

Inventare favole Claudio
e fare giornalini Carabba

Confronto
sulle Firenze
diverse proposte di
didattica e sui libri
testo.

1 pagina

Esperienza di testo Roma
libero attuata dal
maestro
Luciano
insieme ai suoi
alunni

1 pagina

Gli
alunni
del
maestro
Luciano
dibattano su un
fatto di cronaca
locale
dove
è
coinvolta
un’elefantessa del
circo.

1 pagina

Esperienza di testo Roma
libero, e lavoro
cooperativo,
pubblicazione
di

1 pagina

83

Storie
insieme.
10

Articolo di giornale in 24 Aprile 1976
“l’Unità”
(Documento originale)

11

Disegno pubblicato su 23
“L’Unità”
1976
(Documento originale)

12

Articolo di giornale in 18 Luglio 1976
“L’Unità” (Documento
originale)

13
84

La
biblioteca Valeria Zacconi
comunale
collegata
al
quartiere

Maggio La città uccide i n. d.
nonni

Inchiesta “Tutta Marisa Musu
scritta
dai
bambini”

Articolo di giornale in 12 Novembre Scolari solidali n. d.
“Paese Sera”
1977
con gli operai

scritte

Presentazione del Firenze
volume
Storie
scritte
insieme,
presso la Biblioteca
comunale
dell’Isolotto

1 pagina

Pubblicazione
di
disegno della classe
del maestro Gori,
rappresentante
il
problema
dell’incremento di
traffico e di smog.

1 pagina

Pubblicazione
di
parte dei giornalini
scolastici
e
inchieste collettive,
svolte dai bambini.

1 pagina

Resoconto
della Firenze
partecipazione ad

1 pagina

(Documento originale)

una manifestazione
degli operai della
fabbrica FIABA, da
parte degli alunni
della
scuola
Montagnola.

14

Articolo di giornale in 11
Gennaio Le
favole Stefano
“Paese Sera”
1978
“sociali” di una Marcelli
(Documento originale)
scolaresca

Recensione
del Firenze
volume
Storie
scritte insieme

1 pagina

15

Articolo di giornale in 22
Febbraio La
scassata n. d.
“La Nazione”
1978
fisarmonica di
(Documento originale)
Sandro

Racconto
Firenze
dell’appello che i
bambini
dell’Isolotto fanno
alle persone che
vogliono
aiutare
Sandro, per poter
comprare
una
nuova fisarmonica.

1 pagina

16

Articolo di giornale in 8 Marzo 1978
“La Nazione”
(Documento originale)

Resoconto
Firenze
dell’iniziativa
lanciata dai bambini
dell’Isolotto.

1 pagina

Il
piccolo n. d.
nomade ha la
fisarmonica

85

17

Articolo di giornale in 7
Gennaio La
Befana L. G.
“La Nazione”
1979
clandestina
(Documento originale)

Resoconto
della Firenze
festa
organizzata
dagli alunni del
maestro Luciano,
per
il
giorno
dell’Epifania.

1 pagina

Tra le sorprese n. d.
di Caro Anno
Nuovo anche un
modo diverso di
fare scuola

Presentazione del Firenze
lavoro
cinematografico di
Luciano Gori e i
suoi
ragazzi,
proiezione del film
Lo scheletro allegro

1 pagina

18

Articolo in
“Paese 7 Giugno 1979
Sera”
(Documento originale)

Caro
anno n. d.
nuovo, finale in
musica

Presentazione del Firenze
cortometraggio Lo
scheletro allegro

1 pagina

19

Articolo in
“Paese 8 Giugno 1979
Sera”
(Documento originale)

Annuncio in
“La 6
Novembre Un film girato n. d.
Nazione”
1979
dai ragazzi
(Documento originale)

Annuncio
Firenze
proiezione di Lo
scheletro
allegro
presso la facoltà di
magistero in via del
Parione.

1 pagina

20

86

21

Annuncio in “Paese 6
Novembre Uno scheletro n. d.
Sera”
1979
allegro
(Documento originale)

Annuncio
Firenze
proiezione di Lo
scheletro
allegro
presso la facoltà di
magistero in via del
Parione.

1 pagina

22

Annuncio in
“La 19 Novembre Film realizzato n. d.
Nazione”
1979
dai bambini
(Documento originale)

Proiezione del film Firenze
Lo scheletro allegro
in
Via
Luna,
Firenze

1 pagina

Annuncio in “Paese 19 Novembre Ritorna
Sera”
1979
“Scheletro
(Documento originale)
allegro”

Proiezione del film Firenze
Lo scheletro allegro
in
Via
Luna,
Firenze

1 pagina

23

lo n. d.

24

Articolo di giornale in 9
Novembre La morte che D. Be.
“La Nazione”
1979
non fa paura
(Documento originale)

Recensione
della Firenze
proiezione del film
di Luciano Gori e i
suoi ragazzi.

1 pagina

25

Articolo di giornale in 1
Dicembre Dracula in terza R. P. R.
“La Nazione”
1979
B
(Documento originale)

Recensione di Lo Firenze
scheletro allegro

1 pagina

87

26

Rubriche in “Paese 25 Aprile 1980
Sera”
(Documento originale)

Omaggi
Rodari

27

Articolo di giornale 27 Aprile 1980
“Paese Sera”
(Documento originale)

28

Articolo di giornale in 30 Aprile 1980
“Paese Sera”
(Documento originale)

29
88

Articolo di giornale in 21
“Paese Sera”
1980

a Luciano Gori

Rubrica dove sono Firenze
raccolti i pensieri a
Rodari da parte dei
bambini, e dedica di
Luciano Gori.

1 pagina

C’era una volta Daniele
la mamma che Pugliese
leggeva le fiabe

Dibattito
intorno Firenze
alla letteratura per
l’infanzia,
con
intervento
del
maestro
Gori,
sull’importanza del
testo libero.

1 pagina

Ragazzi
che Luciano Gori
cosa leggete?

In ricordo di Gianni Firenze
Rodari,
dibattito
con i genitori del
CGD
(Comitato
Genitori
Democratici)
intorno al tema
della letteratura per
l’infanzia.

1 pagina

Annuncio
iniziativa

1 pagina

Maggio Ragazzi: teatro n. d.
cinema e TV

di Firenze
per i

(Documento originale)

ragazzi, presso il
cinema Manzoni e
la
biblioteca
Martini. Rassegna
di
dibattiti,
spettacoli
e
proiezioni di film.
Maggio Sulla sedia del n. d.
regista i ragazzi
di Scandicci

Annuncio
di Firenze
iniziativa per i
ragazzi, presso il
cinema Manzoni e
la
biblioteca
Martini. Rassegna
di
dibattiti
e
spettacoli
e
proiezioni di film.

1 pagina

30

Articolo di giornale in 21
“L’Unità”
1980
(Documento originale)

Maggio “Siam venuti a Luciano Gori
cantar maggio”
e il capoccia
apre la cantina

Esperienza
dei Firenze
ragazzi di Borgo
San Lorenzo e delle
loro insegnanti, che
ripercorrono
la
memoria di antiche
usanze del Mugello,
con

1 pagina

31

Articolo di giornale in 22
“L’Unità”
1980
(Documento originale)

89

l’interpretazione dei
Maggiolai.

32

Articolo di giornale in 29
“Paese Sera”
1980
(Documento originale)

Maggio Rodari vivo trai Luciano Gori
bambini

Presentazione delle Firenze
iniziative svolte in
memoria di Gianni
Rodari

1 pagina

33

Articolo di giornale in 30
“Paese Sera”
1980
(Documento originale)

Maggio Tutti per Gianni

Resoconto
Firenze
dell’iniziativa
in
memoria di Gianni
Rodari, organizzata
dal
maestro
Luciano Gori e
Beppe
Dati,
tenutasi presso il
Palacongressi
di
Firenze.

1 pagina

34

Articolo in “L’Unità”
(Documento originale)

Maggio Tanti e tanti Luciano Gori
bambini
per
ricordare
Gianni Rodari

Presentazione della Firenze
manifestazione
tenutasi
al
Palacongressi
di
Firenze in memoria
di Rodari.

1 pagina

90

29
1980

n. d.

35

Articolo in “L’Unità”
(Documento originale)

30
1980

Maggio Era
pieno n. d.
pienissimo
pienissimissimo

Resoconto
Firenze
dell’iniziativa
in
memoria di Rodari
presso
il
Palacongressi
di
Firenze.

1 pagina

36

Articolo di giornale in 30
“La Nazione”
1980
(Documento originale)

Maggio “Il paese degli n. d.
uomini
di
gomma”
fa
impazzire
i
bambini in festa

Resoconto
Firenze
dell’iniziativa
in
memoria di Rodari
presso
il
Palacongressi
di
Firenze.

1 pagina

37

Articolo di giornale in 8 Giugno 1980
“Paese Sera”
(Documento originale)

Quel libro per Luciano Gori
bambini è solo
vistoso

Recensione critica Firenze
intorno
alla
letteratura
per
l’infanzia.

1 pagina

38

Articolo di giornale in 26
“Paese Sera”
1980
(Documento originale)

Ottobre Il sole e il cielo Luciano Gori
sono finti, ma
quel murales è
prezioso

Riflessione intorno Firenze
all’esperienza della
scuola
di
via
Abbati, dove gli
alunni
hanno
dipinto un murales
sulle
pareti

1 pagina

91

dell’Istituto
per
rallegrare
l’ambiente scuola.
39

Intervento in “Paese 7
Novembre Murales di carta Un genitore
Sera”
1980
(Documento originale)

Proposta
alla Firenze
redazione di Paese
Sera di creare una
rubrica in cui siano
pubblicati i lavori
dei bambini.

1 pagina

40

Articolo di giornale in 12 Novembre Quando
il Luciano Gori
“Paese Sera”
1980
licenziamento lo
(Documento originale)
decidono
i
bambini

Riflessione da parte Firenze
dei bambini della
classe terza seguita
dal
maestro
Luciano,
che
denunciano
la
critica
situazione
dell’industria FIAT,
proponendo
il
licenziamento
di
Agnelli.

1 pagina
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Articolo di giornale in 23 Novembre Gli
esami? Luciano Gori
“Paese Sera”
1980
Facciamoli alla
(Documento originale)
scuola

Riflessione critica Firenze
intorno alla scuola
che boccia.

1 pagina
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42

Articolo di giornale in 14 Dicembre Quando
“Paese Sera”
1980
terremoto
(Documento originale)
spiegano
bambini

il Luciano Gori
lo
i

Riflessione critica Firenze
intorno al pensiero
che
i
bambini
hanno
del
terremoto,
riferendosi
alla
catastrofe
del
Novembre 1980 di
Irpinia.

1 pagina
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Articolo di giornale in 24 Dicembre “Caro
Luciano Gori
“Paese Sera”
1980
marmocchietto”,
(Documento originale)
storia di una
lettera
sconcertante
indirizzata
a
cinque scuole.

Riflessione critica Firenze
intorno ad una
lettera sconcertante
e retrograda arrivata
in cinque scuole da
parte
di
un
direttore.
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44

Articolo di giornale in 28
Febbraio Il Carnevale a Luciano Gori
“Paese Sera”
1981
spasso: così i
(Documento originale)
bambini
invaderanno il
centro

Presentazione
dell’iniziativa
corteo
Carnevale.

Firenze

1 pagina

Articolo di giornale in 4 Marzo 1981
“La Nazione”

Esperienza
del Firenze
corteo di Carnevale

1 pagina
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Solo fantasia e D. Be.
vestiti vecchi per

di
del

93

(Documento originale)

l’ultima festa del
Carnevale

organizzato
da
alcune
scuole
fiorentine, per le vie
del
centro
di
Firenze.
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Articolo di giornale 8 Marzo 1981
“L’Unità”
(Documento originale)

Una nube arriva Luciano Gori
e
passa
l’assessore
si
rilassa

Resoconto
e Firenze
filastrocca
dell’esperienza del
corteo di Carnevale
in centro a Firenze.

1 pagina

47

Articolo di giornale in 17 Marzo 1981
“Paese Sera”
(Documento originale)

L’ora
di Luciano Gori
religione
contraddice il
valore educativo
della ricerca

Riflessione critica Firenze
intorno
all’insegnamento di
religione
nella
scuola italiana.

1 pagina
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Articolo di giornale in 7 Aprile 1981
“Paese Sera”
(Documento originale)

Isolotto: 4 classi Paola Cordiè
hanno chiesto la
dispensa
dall’ora
di
religione

Richiesta esonero Firenze
dall’insegnamento
della religione alla
scuola Montagnola.
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Articolo di giornale in 15 Aprile1981
“Paese Sera”

Giovannino
Perdigiorno

Recensione
spettacolo

1 pagina
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Paolo Boccacci

Firenze

(Documento originale)

come
voleva
papà Rodari

“Omaggio
a
Rodari” presso il
Teatro Argentina.
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Articolo di giornale in 15
“Paese Sera”
1981
(Documento originale)

Ottobre Quella
tenera Luciano Gori
favola
della
trasgressione

Riflessione critica Firenze
sulla favola di
Pinocchio

1 pagina
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Articolo di giornale in 16
“Paese Sera”
1981
(Documento originale)

Ottobre E
ora
tutti Luciano Gori
insieme,
andiamo a fare
il
girotondo
della pace

Riflessione intorno Firenze
al tema della pace.

1 pagina

52

Articolo di giornale in 26
Gennaio Caro
Pertini, Luciano Gori
“Paese Sera”
1982
rimanda
a
(Documento originale)
Bongo
l’elefantina
Carla

Riflessione
e Firenze
pubblicazione della
lettera degli alunni
della
scuola
Enriques - Capponi,
per salvare
un
elefante.

1 pagina
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Articolo di giornale in 25 Aprile 1982
“Paese Sera”
(Documento originale)

Riflessione sul tema Firenze
della pace

1 pagina

Ottimismo
e Luciano Gori
speranza,
i
bambini la pace
la vedono così

95

54

Articolo di giornale in 23
Febbraio Brucia il drago Luciano Gori
“Paese
Sera” 1982
fatto
dai
(Documento originale)
bambini

Presentazione
Firenze
dell’iniziativa
proposta per il
Carnevale
alle
scuole del territorio.

1 pagina
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Articolo di giornale in 23 Aprile1982
“Paese
Sera”
(Documento originale)

I bambini fanno Luciano Gori
scoppiare ... la
pace

Presentazione
di Firenze
una manifestazione
a Villa Strozzi
organizzata
dai
bambini, per la
pace.

1 pagina
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Articolo di giornale in 24 Aprile 1982
“Paese Sera”
(Documento
originale)

Un 25 Aprile Luciano Gori
con i bambini in
Villa Strozzi

Presentazione
di Firenze
una manifestazione
a Villa Strozzi
organizzata
dai
bambini, per la
pace.
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57

Articolo di giornale in 8 Maggio 1982
“Paese Sera”
(Documento originale)

I manifesti dei Luciano Gori
bambini

Presentazione festa Firenze
della
pace
organizzata
dai
ragazzi
del
Quartiere 10 a Villa
Fabbricotti.

1 pagina
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58

Articolo di giornale in 14 Settembre Retorica
e Luciano Gori
“Paese Sera”
1982
speranze
(Documento originale)
nell’inutile rito

Riflessione critica Firenze
intorno al primo
giorno di scuola

1 pagina
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Articolo di giornale in 15
“Paese Sera”
1983
(Documento originale)

Maggio C’era una volta n. d.
un maestro che
si
chiamava
giornale

Recensione
del Firenze
volume edito da
Vallecchi editore, A
me piacerebbe che
il mondo fosse
amico di Luciano
Gori,
Patrizia
Soldani e i loro
alunni.

1 pagina
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Articolo di giornale 17
“L’Unità”
1983
(Documento originale)

Maggio Contro
lo n. d.
sterminio ecco i
bambini con un
trattore di pace

Recensione
del Firenze
volume
A
me
piacerebbe che il
mondo fosse amico.

1 pagina
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Articolo di giornale in 23
“Paese Sera”
1983
(Documento originale)

Maggio Che
cosa n. d.
suggerisce
al
bambino
un
giornale

Recensione A me Firenze
piacerebbe che il
mondo fosse amico.

1 pagina
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Articolo di giornale in 27 Novembre Niente
“La Nazione”
1969
“dancing”

Proteste
quartiere

1 pagina

n. d.

nel Firenze
Isolotto,

97

(Documento originale)

vicino
scuola

alla

per la possibile
costruzioni di un
Dancing

63

Articolo di giornale in 28 Novembre Perché
venne n. d.
“La Nazione”
1969
presa l’iniziativa
(Documento originale)
del
dancing
vicino
alla
scuola

Proteste
nel Firenze
quartiere Isolotto,
per la possibile
costruzioni di un
Dancing

1 pagina

64

Articolo di giornale in 6 7 Dicembre Scuola contro Maurizio
“La Nazione”
1969
dancing
Naldini
(Documento originale)
all’Isolotto

Proteste
nel Firenze
quartiere Isolotto,
per la possibile
costruzioni di un
Dancing

1 pagina

65

Articolo di giornale in 29 Novembre “No al dancing, n. d.
“L’Unità”
1969
sì alla scuola
(Documento originale)
materna”

Proteste
nel Firenze
quartiere Isolotto,
per la possibile
costruzioni di un
Dancing

1 pagina

66

Articolo in giornale 17
“La Nazione”
1970
(Documento originale)

Costruzione di una Firenze
scuola prefabbricata
nel
quartiere
dell’Isolotto.
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98

Ottobre Nuova
elementare
decisa
all’Isolotto

n. d.

67

Articolo di giornale in 8
Novembre Petizione degli n. d.
“L’Unità” (Documento 1972
insegnanti per la
originale)
scuola a tempo
pieno

Richiesta attraverso Firenze
una petizione degli
insegnanti
di
istituire la scuola a
tempo pieno.

1 pagina

68

Articolo di giornale in 9
Novembre Drammatica
“L’Unità”
1970
situazione
(Documento originale)
scolastica
all’isolotto

n. d.

Lettera inviata al Firenze
sindaco da parte dei
genitori
del
quartiere
Isolotto
per richiedere spazi
scolastici adeguati.

1 pagina

69

Articolo di giornale in 27
“L’Unità”
1969
(Documento originale)

Ottobre Isolotto:
n. d.
denunciata
la
situazione della
scuola

Lettera inviata al Firenze
sindaco da parte dei
genitori
del
quartiere
Isolotto
per richiedere spazi
scolastici adeguati.

1 pagina

70

Articolo in giornale 29 Novembre Guidata da Don n. d.
“La Nazione”
1969
Mazzi la guerra
(Documento originale)
al dancing

Occupazione
del Firenze
terreo
della
Montagnola
per
richiedere
l’interruzione dei
lavori
per
il

1 pagina

99

dancing,
e
la
costruzione i una
adeguata
scuola
dell’infanzia.
71

Articolo di giornale in 23
“L’Unità”
1971
(Documento originale)

72

Articolo di giornale in 28 Aprile1972
“L’Unità”
(Documento originale)

73

74

100

Proteste contro la Firenze
non
adeguatezza
degli
edifici
scolastici.

1 pagina

Discorso
di n. d.
Fabiani
alla
media
“Barsanti”

Per la celebrazione Firenze
del 25 Aprile un
partigiano, Fabiani,
parla del periodo
della resistenza.

1 pagina

Articolo di giornale in 9 Luglio 1972
“L’Unità”
(Documento originale)

Isolotto:
n. d.
concretizzare la
sperimentazione
alla “media”

Resoconto
di Firenze
assemblea
di
verifica
per
il
nuovo
progetto
sperimentale della
scuola
media
“Barsanti”

1 pagina

Articolo senza fonte
(Documento originale)

Lezione
all’aperto

Protesta dei genitori Firenze
per la mancata

1 pagina

1969

Ottobre Isolotto: pesante n. d.
situazione alla
scuola
media
“Barsanti”

n. d.

all’Isolotto
davanti
alla
scuola
insufficiente

adeguatezza degli
edifici scolastici.

75

Memoriale in “Paese 12
Sera”
1986
(Documento originale)

Giugno Per
ricordare n. d.
Luciano Gori

Memoriale
in Firenze
ricordo del maestro
Luciano Gori, un
anno dopo la sua
scomparsa.

1 pagina
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Articolo di giornale “ 29
Avanti!”
1970
(Documento originale)

Maggio Quasi tutti i R. R.
privati
i
giardini
di
Firenze

Recensione
film Firenze
denuncia girato e
prodotto
dal
maestro
Luciano
Gori Le strade sono
i nostri giardini.

1 pagina
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Articolo di giornale in 5
Febbraio Le strade sono i n. d.
“L’Unità”
1971
nostri giardini
(Documento originale)

Recensione
film Firenze
denuncia girato e
prodotto
dal
maestro
Luciano
Gori Le strade sono
i nostri giardini.

1 pagina
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Articolo di giornale in 17 Aprile 1971

Richiesta da parte Firenze

1 pagina

SOS

per

una n. d.

101

“La Nazione”
(Documento originale)

volpe

degli alunni del
maestro Gori, di
riportare in libertà
una volpe.
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Articolo di giornale in 5 Giugno 1971
“L’Unità”
(Documento originale)

Rifiuto
delle n. d.
bocciature nella
scuola
dell’obbligo

Richiesta attraverso Firenze
una lettera del
sindacato
CGIL
dichiarando
il
rifiuto di bocciare

1 pagina

80

Articolo di giornale in 2 ottobre 1971
“L’Unità”
(Documento originale)

Il futuro
quaderno

Esperienze di testo Firenze
libero degli alunni
del maestro Gori.

1 pagina

81

Articolo di giornale in 24 Dicembre L’albero
“L’Unità”
1971
classe
(Documento originale)

È descritta la scelta Firenze
della classe del
maestro Luciano di
addobbare
un
albero
spoglio
denunciando
i
problemi sociali del
periodo.

1 pagina
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Articolo di giornale in 28
Gennaio Sì ai giardini no n. d.
“L’Unità”
1972
ai “volontari”

Progetto
educazione

1 pagina

102

nel Marcello
Lazzerini
in n. d.

di Firenze

(Documento originale)

ambientale,
della
classe del Gori, “Le
guardie del verde”
per
tutelare
i
giardini pubblici.

83

Articolo di giornale in 1972
“L’Unità”
(Documento originale)

I volontari del n. d.
verde pronti alla
battaglia

84

Articolo di giornale in 24
“Paese sera”
1972
(Documento originale)

Maggio Diritto al verde

85

Articolo di giornale in 24
“La Nazione”
1972
(Documento originale)

Maggio Termini e limiti Mariella
dell’educazione Crocella
sessuale nella
scuola

n. d.

Progetto
di Firenze
educazione
ambientale,
della
classe del Gori, “Le
guardie del verde”
per
tutelare
i
giardini pubblici.

1 pagina

Progetto
di Firenze
educazione
ambientale,
della
classe del Gori, “Le
guardie del verde”
per
tutelare
i
giardini pubblici.

1 pagina

Riflessione critica Firenze
intorno
all’educazione
sessuale insegnata a

5 pagine

103

scuola,
con
il
contributo dei brani
e disegni da Tutti
Uniti
86

Articolo di giornale in 4 Giugno 1972
“L’Unità”
(Documento originale)

L’inutile libro di n. d.
testo

Dibattito
tra
i Firenze
ragazzi del maestro
Luciano e Mario
Lodi,
riflessione
intorno
alla
letteratura
per
l’infanzia,
esaltazione del testo
collettivo.

1 pagina

87

Articolo di giornale in 10 Dicembre Isolotto: aperta n. d.
“L’Unità”
1972
la
scuola
(Documento originale)
materna

Inaugurazione della Firenze
scuola dell’infanzia
nel
quartiere
isolotto, che ha
preso il posto del
dancing.

1 pagina

88

Articolo di giornale in 6 Marzo 1973
“La Nazione”
(Documento originale)

Protesta da parte Firenze
dei
bambini
dell’Isolotto per la
presenza
del

1 pagina

104

Piccioni
in n. d.
pericolo e bimbi
in allarme

tirassegno che porta
alla morte molti
volatili. La storia di
Gugù.
89

Disegno apparso in 11
Febbraio Disegni
dei M. C.
“Paese Sera”
1973
bambini
(Documento originale)
fiorentini per il
Vietnam

Serie di disegni Firenze
raccolti nelle scuole
fiorentine in segno
di solidarietà verso
il Vietnam.

1 pagina
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Articolo di giornale in 20
Gennaio I
ragazzi n. d.
“Corriere della Sera”
1974
dell’Isolotto
(Documento originale)

Recensione
del Firenze
volume Tutti Uniti,
di Luciano Gori e i
suoi alunni, con
riferimento
alla
storia di Gugù.

1 pagina

91

Articolo di giornale in 22
Gennaio Esperienza d’un Mario Lodi
“Paese Sera”
1974
maestro
(Documento originale)

Riflessione intorno Firenze
al
lavoro
del
maestro
Luciano
Gori.

1 pagina
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Articolo di giornale in 21
Febbraio Giornalini
“L’Unità”
1974
scuola
(Documento originale)

Recensione
del Firenze
volume Tutti Uniti,
edito da Punto

1 pagina

di Domenico
Alvino

105

Emme /
Edizioni.
93

Articolo di giornale in 17 Marzo 1974
“Paese Sera”
(Documento
fotocopiato)

94

Articoli di rubrica Da 4 Aprile Parole a Spasso
Parole a Spasso, in 1981
a
8
“Paese Sera”
Gennaio 1983
(Documento originale)

95

Opuscolo

106

1970

Dialoghi con i Gianni Rodari
genitori

Luciano Gori

Le strade sono i Luciano Gori

Emme

Riflessione
e Firenze
recensione
del
volume Tutti Uniti
del
Maestro
Luciano e suoi
alunni.

1 pagina

Sessantasette
Firenze
numeri di Parole a
Spasso,
rubrica
curata dal maestro
Luciano Gori, dove
era richiesto ai
bambini e alle
scuole di inviare
brevi testi, poesie,
disegni,
canale
diretto
con
il
mondo dell’infanzia
nel giornale degli
adulti.

1
raccoglitore
contenente
63 inserti
trasparenti,
in ordine
cronologico

Opuscolo

Opuscolo

Firenze

(Documento originale)

nostri giardini

informativo, curato
dal
maestro
Luciano il quale
esplica l’idea del
film documentario e
lo
scopo
di
denuncia sociale.

di
due
pagine.
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Programmazione
(Documento originale)

1962-1963

Le
Valli Luciano Gori
(Firenzuola)

Programmazione
Le
Valli 1 inserto
didattica, appunti, (Firenzuola)
20 pagine
considerazioni sulla
classe,
programmazione
divisa per materie
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Programmazione
(Documento originale)

1963-1964

Migliana
(Cantagallo)

Luciano Gori

Programmazione
Migliana
didattica, appunti, (Cantagallo)
considerazioni sulla
classe,
programmazione
divisa per materie

1 inserto
30 pagine
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Programmazione
(Documento originale)

1964-1965

Bottinaccio
(Montespertoli)

Luciano Gori

Programmazione
Bottinaccio
didattica, appunti, (Montespertoli)
considerazioni sulla
classe,

1 inserto
54 pagine

107

programmazione
divisa per materie
99

Programmazione
(Documento originale)

1964-1965
1965-1966

Libri di testo Luciano Gori
scelte e critiche

Recensione
e San Quirico
riflessione dei libri (Montespertoli)
di testo adottati e
consigliati,
con
focus sull’utilizzo
di
tecniche
didattiche
innovative. Uso del
testo
libero
e
collettivo.

1 inserto
15 pagine
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Programmazione
(Documento originale)

1965-1966

San Quirico
(Montespertoli)

Luciano Gori

Programmazione
San Quirico
didattica, appunti, (Montespertoli)
considerazioni sulla
classe,
programmazione
divisa per materie

1 inserto
35 pagine
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Programmazione
(Documento originale)

1966-1967

Oste
(Montemurlo)

Luciano Gori

Programmazione
Oste
didattica, appunti, (Montemurlo)
considerazioni sulla
classe,
programmazione

1 inserto
26 pagine

108

divisa per materie
102

Programmazione
(Documento originale)

1970-1971

Piano di Lavoro
Isolotto classe
2ª E

Luciano Gori

Programmazione
Isolotto
didattica, appunti, (Firenze)
considerazioni sulla
classe,
programmazione
divisa per materie

1 inserto
20 pagine
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Volume
(Documento originale)

1973

Tutti Uniti

Gli alunni di
Luciano Gori,
(a cura di) L.
Gori.

Raccolta
di
giornalini:
testi,
disegni, poesie e
filastrocche, scritte
dagli alunni del
maestro
Luciano
nel corso degli anni
scolastici
19691970 e 1970-1971.

Scuola
1 Volume
Elementare
di
133
Isolotto (futura pagine
Montagnola)

104

Volume
(Documento originale)

1975

Tutti Uniti 2. I
giornali
scolastici
di
quarta e quinta
dei
bambini
dell’Isolotto.

Gli alunni di
Luciano Gori,
(a cura di) L.
Gori.

Raccolta
di
giornalini:
testi,
disegni, poesie e
filastrocche, scritte
dagli alunni del
maestro
Luciano
nel corso degli anni

Scuola
1 volume di
Elementare
119 pagine
Isolotto (futura
Montagnola)

109

scolastici
19721973 e 1973-1974.
“a
me
piacerebbe che
il mondo fosse
amico. Un anno
di iniziative e di
lavoro
“educativo” per
la pace, nelle
scuole e nei
quartieri
di
Firenze.

105

Volume
(Documento originale)

1983

106

Lettera
(Documento originale)

29 Dicembre Per Donatella Norberto
1995
Gori
Bobbio

107

VHS
(Documento originale)

110

Gli alunni di
Luciano Gori,
(a cura di) L.
Gori
e
P.
Soldani.

Raccolta di testi,
disegni,
poesie,
filastrocche scritte
dagli
alunni
e
fotografie
del
maestro Gori, per
educare alla Pace.

Scuola
1 volume di
Elementare
118 pagine
Isolotto (futura
Montagnola)

Lettera personale Torino
alla sorella del
maestro Luciano,
dove il filosofo
riserva complimenti
e
parole
significative per il
maestro artista.

Lo
Scheletro Luciano Gori e Il film girato in Firenze
Allegro
i suoi 22 alunni. classe.

1 lettera

1 VHS

108

Opuscolo
(Documento originale)

27
Febbraio Disegni
e Silvio Loffredo
1965
Monotipi
di
Luciano Gori

109

Opuscolo
(Documento originale)

28
1962

110

Fotografie

1967-1983

Luciano Gori

Fotografie varie

111

Dipinti

1961-1970

Luciano Gori

Paesaggi,
ritratti,
astratte.

112

DVD

2007

Maggio

Lara
Masini

Presentazione della Firenze
mostra
personale
tenuta alla Galleria
Vigna Nuova.

Vinca Presentazione della Firenze
mostra
personale
tenuta alla Galleria
Vigna Nuova.

Immagini di un Nicola Melloni
Maestro,
Luciano Gori

1 Opuscolo

Opuscolo

Firenze

natura, Firenze
opere

Video
Firenze
presentazione dove
si possono vedere
parti dei filmati
girati dal maestro
Luciano e parti del
film Le strade sono
i nostri giardini.

DVD

111

112

ARCHIVIO PRIVATO FRANCO QUERCIOLI, COLLEGA DEL MAESTRO LUCIANO.

Documento

Tipo
Documento

di Data

Titolo

Autore

1

Videocassetta
VHS
AIDA

anno 1999

Il
maestro Maurizio Izzo
Luciano

2

Libro
EDIESSE

Marzo 2010

Tutta colpa del (a cura di) D. Opera collettiva Firenze/Roma
'68
Missaglia e
di testimonianze
A. Pazzaglia di quel '68 che
avrebbe cambiato
l'Italia e il resto
del mondo.

1 Volume
251 Pagine

3

Volume
pubblicato da
Tipografia
Comunale

2008

Isolotto la Scuola
e il Quartiere 50
ANNI
DI
STORIA

1 Volume
206 Pagine

(a cura di)
P. Lucarini
E. Padalino
A. Panichi

Contenuto

Luogo

Racconto
Firenze
dell'opera
di
educatore attuata
dal
maestro
Luciano
all'interno di un
grande
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IMMAGINI

Ringrazio il Sign. Franco Quercioli, selezione delle fotografie di Luciano Gori.

Assemblea alle Baracche Verdi.

Alunni della Scuola Elementare Montagnola protestano per la costruzione del Dancing.
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La Tenda Scuola Materna. Protesta contro la costruzione del Dancing.

La Tenda Scuola Materna. Protesta contro la costruzione del Dancing.
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Don Mazzi cantiere del Dancing.

Occupazione cantiere del Dancing.
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Occupazione cantiere del Dancing.

Occupazione cantiere del Dancing.
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La Montagnola

Occupazione cantiere del Dancing.
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Occupazione cantiere del Dancing.

Don Mazzi sul cantiere del Dancing.
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Don Mazzi sul cantiere del Dancing.

Messa di Don Mazzi all’Isolotto.
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Don Mazzi dice messa in Piazza dell’Isolotto

Don Mazzi dice messa in Piazza dell’Isolotto
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Costruzione della Scuola Materna al posto del Dancing.

La Scuola Montagnola.
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Il Cantiere.

Manifestazione in Piazza dell’Isolotto.
128

Manifestazione in Piazza dell’Isolotto

Urbanizzazione del Quartiere Isolotto.
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Il Vescovo Florit e Don Mazzi.

Don Mazzi dice la messa nella chiesa dell’Isolotto
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Don Mazzi dice messa in Piazza dell’Isolotto

Assemblee in Piazza dell’Isolotto
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lI ciclostile in classe.
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lI ciclostile in classe.

lI ciclostile in classe.
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lI ciclostile in classe.

lI ciclostile in classe.
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La Befana, gli alunni del maestro Luciano.
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La Befana, gli alunni del maestro Luciano.

La Befana, gli alunni del maestro Luciano.
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La Befana, gli alunni del maestro Luciano.

Visita della classe del maestro Luciano alla Fabbrica Damiano Ciappi.
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Visita della classe del maestro Luciano alla Fabbrica Damiano Ciappi.

Visita della classe del maestro Luciano alla Fabbrica Damiano Ciappi
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Visita della classe del maestro Luciano alla Fabbrica Damiano Ciappi.

Visita della classe del maestro Luciano alla Fabbrica Damiano Ciappi.
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Visita della classe del maestro Luciano alla Fabbrica Damiano Ciappi.

Visita della classe del maestro Luciano alla Fabbrica Damiano Ciappi.
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Maschera di un pagliaccio per il film Lo scheletro allegro.
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La Ballerina del film Lo scheletro allegro.

Il Paese dei dormiglioni. Guardie nel film Lo scheletro allegro.
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Lo scheletro e l’ubriaco del film Lo scheletro allegro.

I vecchietti del film Lo scheletro allegro.
143

Spettacolo Omaggio a Rodari.

Spettacolo Omaggio a Rodari.
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Il Palloncino, feste al parco delle Cascine.

Feste al parco delle Cascine.
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Gli alunni del maestro Luciano

Alunne del maestro Luciano
.
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Il Nomade Sasha con la fisarmonica

Il Nomade Sasha con la fisarmonica.
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Il Nomade Sasha con la fisarmonica

La Classe del Maestro Gori.
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Telescuola in classe del Maestro Luciano

Telescuola in classe del Maestro Luciano
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Telescuola in classe del Maestro Luciano

Telescuola in classe del Maestro Luciano
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Manifestazioni.
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Manifestazioni

Manifestazioni
152

Manifestazioni CGIL Scuola

Manifestazioni
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I DISEGNI DEGLI ALUNNI DEL MAESTRO LUCIANO GORI.
Alcuni disegni degli alunni del maestro Gori sono visibili presso la BibliotCaNova
Isolotto, Via chiusi 3 / 4, Firenze.

Acquerello, immagini di guerra.

Pastelli a cera, Mare vivo.
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Pastello a cera, la storia di Rubino.

Pastello a cera, Natura viva, gli uccelli.
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Pastello a cera, la preistoria

Pastello a cera, La scuola Volante.
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Tempera, disegno astratto.

Pennarello, La nascita.
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2. Franco Quercioli, collega del maestro Luciano durante il periodo in cui insegnava nel quartiere
dell’Isolotto, residente a Firenze. Sono in contatto con il signor Franco da Febbraio 2013.
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6. Filmati in VHS del maestro Luciano Gori visionabili presso l’Archivio del Movimento di
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