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SIMEONE DOMENICO 

IL DONO 
DELL’EDUCAZIONE.  

UN NUOVO PATTO 
TRA LE GENERAZIONI 

= PEDAGOGIA 94,  
BRESCIA, MORCELLIANA, 
2021, P. 231, € 20,00

identitario, che consiste nel rappresentare e rendere rilevante 
questa loro cultura democratica. Perché il popolarismo è so-
prattutto una cultura democratica. E una cultura di governo. 
“Prendersi cura”, come scrive il professor Lino Prenna, del 
creato e dell’uomo che ne è il signore e il massimo beneficiario, 
diventa allora la nuova modalità di dire “popolarismo» (p. 17-18).  
Rachele Lanfranchi 
 
 
Nella cornice del Patto educativo globale è quanto mai 
opportuna una riflessione approfondita sull’alleanza edu-
cativa nella famiglia e per la famiglia, apporto offerto da 
Domenico Simeone che, nel volume Il dono dell’educa-
zione, affronta la tematica da diversi punti di vista. 
Le profonde modificazioni sociali e culturali degli ultimi 
anni sono una buona opportunità perché la famiglia - 
passata dal modello normativo a quello affettivo - possa 
reinventarsi e riscoprire la sua valenza di laboratorio 
sociale in cui le relazioni di coppia e con i figli diventano 
luogo per la gestazione di nuovi modelli relazionali. 
Il volume raccoglie contributi dell’Autore pubblicati su riviste 
scientifiche e poi rivisti e integrati, mettendo a fuoco le po-
tenzialità umanizzanti presenti nella famiglia che purtuttavia 
necessita di supporto e accompagnamento per affrontare 
criticità interne e minacce esterne. Vengono sondate alcune 
aree sensibili della famiglia quali il rapporto di coppia, il 
lavoro, l’educazione dei figli, la gestione dei conflitti, l’invec-
chiamento, la malattia, la morte.  
Con taglio pedagogico l’autore entra nella disamina di alcune 
problematiche formative quali l’educazione sessuale dei figli, 
l’educazione religiosa del bambino a partire dalla sua 
potenziale apertura al trascendente, l’accompagnamento del 
figlio adolescente nella difficile costruzione della sua identità, 
i percorsi di cura e costruzione dei legami affettivi. 
Il discorso si conclude aprendo alla necessità di creare al-
leanze formative, in primis tra scuola e famiglia. È generale, 
infatti, la consapevolezza della necessità di stringere un 
patto di corresponsabilità educativa tra istituzioni per ri-
fondare il senso dei legami di interdipendenza e creare 
rapporti di fattiva collaborazione. 
Infine, si sottolinea l’importanza della formazione dei genitori, 
strumento indispensabile per rafforzare e sostenere le com-
petenze educative dei genitori e aiutarli, non solo ad affrontare 
i problemi che incontrano nell’educazione dei figli, ma anche 
ad aumentare la consapevolezza del proprio ruolo educativo. 
Quello di Domenico Simeone è un contributo ricco e denso 
di spunti per aiutare la famiglia, ma in generale tutti gli adulti, 
a riscoprire l’educazione come un dono e una responsabilità 
e assumere con maggior consapevolezza il compito “gene-
rativo” che li qualifica. Questo, a partire da un nuovo patto di 
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TANZARELLA SERGIO 

IL PENTAGRAMMA 
DI LORENZO MILANI.  

MUSICA PER LA LIBERTÀ 

= IL PELLICANO 8, 
TRAPANI, IL POZZO 
DI GIACOBBE, 2021, 
P. 94, € 10,90

fiducia tra adulti, alleanza che è garanzia di un futuro nel 
quale i sogni, i desideri, i progetti delle nuove generazioni 
possano trovare dimora.  
Piera Ruffinatto 
 
 
Il volume - di piccola mole, ma non di poca importanza 
per il contenuto - è dedicato a Valentina Oldano, «la 
giovane e valente studiosa di Andora con la quale [l’Au-
tore ha] avuto l’onore di lavorare per sette anni alla pre-
parazione dell’edizione di tutti gli scritti di Lorenzo 
Milani» (p. 5). Un lavoro di cui essere grati a quanti 
hanno reso possibile la pubblicazione dell’Opera omnia 
del Priore di Barbiana, presentata al Salone del Libro 
di Torino il 18 maggio 2017. Un’opera che non lascia 
più spazio a «viete ricostruzioni disancorate dalle fonti 
e che hanno contribuito alla produzione di stereotipi e 
banalizzazioni» (p. 7). Il lavoro di raccolta di tutti gli 
scritti di don Milani, e in particolare del suo esteso epi-
stolario, è durato per ben sette anni. 
Proprio per questo lavoro certosino l’Autore, meglio di altri, 
sa quali temi della vita di Milani restano ancora del tutto ine-
splorati. Uno di questi è l’interesse mostrato da Lorenzo 
Milani per la musica dagli anni del seminario in poi. 
Tanzarella, attraverso l’epistolario, ci mostra l’attrazione del 
giovane seminarista Milani per il canto gregoriano, per i canti 
di gruppo con i compagni e, quasi a sorpresa, l’introduzione 
dello studio della musica, in particolare quella classica, nella 
sua scuola di San Donato e di Barbiana. Il fatto non stupisce 
se si ha presente la lettera che scrive a Giorgio Pecorini: «io 
i miei figlioli li amo, ho perso la testa per loro, non vivo che 
per farli crescere, per farli aprire, per farli sbocciare, per farli 
fruttare» (p. 10). Pertanto tutto serve per far crescere, aprire, 
sbocciare e fruttare i ragazzi della sua scuola, anche la 
musica, ma senza ripiegamenti sulla pura estetica artistica.  
Si tratta di dare ai ragazzi la possibilità di aprirsi a tutta la ric-
chezza umana che racchiudono in sé e, quindi, dare loro la 
possibilità di godere di una piena e autentica libertà umana. 
Quanto scritto alle pagine 23-24 è eloquente a questo 
riguardo: «Ricorderà l’ex alunno Mario Rossi, molti anni 
dopo, la straordinaria esperienza vissuta grazie alla musica e 
al complessivo disegno educativo che aveva in mente Milani 
nel fare emergere la ricchezza di cui era portatore ognuno 
degli studenti. Milani: “Pensava che dentro di noi certi valori 
li avevamo, ma andavano scoperti attraverso queste cose 
che erano patrimonio di una determinata categoria di persone. 
Anche la musica classica sembrava che ci fosse vietata 
invece lui riusciva a farci amare queste cose, spiegandole 
naturalmente. Prima di ascoltare la musica c’era il musicista 
che ci spiegava i vari passaggi di una sonata. Tutto ci veniva 
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