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Presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Pa-
lermo, durante le lezioni di geo-

grafia tenutesi nel periodo novembre – 

dicembre dell’Anno Accademico 2003/
04 e rivolto al Corso di educatori pro-
fessionali ed esperti di processi formati-
vi, è stata sperimentata un’idea nuova, 
quella della costruzione di piccoli pre-
sepi metaforici che prendevano spunto 
dalle tematiche e dalle valenze moltepli-
ci che un corso tecnico di geografia uni-
versitario, appartenente al nuovo ordi-
namento didattico, poteva ispirare.
I messaggi da trasmettere erano tantis-
simi, ma il breve periodo concessomi di 
20 ore (3 cfu) di lezioni, non ha impedito 
un lavoro condotto con passione e crea-
tività dove ciascun studente, nel conte-
sto di un gruppo di più persone, si espri-

meva con libertà e nel suo linguaggio 
preferito, rappresentando nella costru-
zione del presepe i malesseri del mon-
do di oggi e la speranza di quello imma-

ginato come 
futuro.
I presepi di 
“denunc ia“ , 
costruiti con 
materiali spes-
so di riciclag-
gio, denuncia-
vano la soffe-
renza del Nord 
e, specialmen-
te, del Sud del 
mondo di og-

gi e facevano riflettere chi si sofferma-
va a guardarli, aprendo occhi, mente e 
cuore...
Esposti, nella cripta silenziosa di una fa-
mosa abbazia francescana a Baida, loca-
lità amena a pochi chilometri da Paler-
mo, i problemi razziali, la solitudine di 
una società narcotizzata da falsi valori, 
l’insensibilità, l’indifferenza umana ver-
so i propri simili delle stesse o lontane 
latitudini, la fame nel mondo, i conflit-
ti dimenticati, la violenza organizzata, i 
diritti negati, le trappole umanitarie, l’in-
quinamento, il degrado, l’aria rubata, il 
consumo del territorio, lo sfruttamento 
dei minori e delle donne, i consumi effi-

Un tema che per eccellenza si pre-
sta a sperimentazioni didattiche, 
alla costruzione di laboratori o di 

ricerca-azioni, in particolare nella scuo-
la primaria, è quello del dolce e dei dol-
ci. Ciò è fattibile perché il ciclo tradizio-
nale del consumo del sacro incruento, 
il dolce, a differenza di quello delle col-
tivazioni che va dalla primavera all’au-
tunno e che scompagina le buone inten-
zioni di tanti “orti scolastici” non poten-
dosi curare i frutti quando le scuole in 
estate sono chiuse, è “agganciato“ inve-
ce all’anno scolastico. I dolci tradiziona-
li sono connessi, non a caso, ai riti del-
le feste distribuite dall’autunno alla pri-
mavera. Infatti, dai mostaccioli di San 

Francesco, ai dolci dei 
morti a quelli del ciclo 
invernale (San Nicola, 
Santa Lucia, Natale, 
Capodanno, Pasqua, 
Epifania, San Biagio, 
Sant’Agata, Sant’Anto-
nio e Carnevale) e pri-
maverile (San Giusep-
pe, Pasqua di Resurre-

zione e Calendimaggio) il consumo tra-
dizionale dei dolci scandisce il ritmo del 
tempo nel “volgere” dell’anno in parti-
colare nella morte-resurrezione (ovvero 
Capodanno) invernale e in quella prima-
verile. Il consumo del dolce, come quel-
lo della carne, è canonico nella e della 
festa. Infatti, ogni giorno festivo è se-
gnato di rosso, il colore del sangue, in-
nanzitutto sul calendario per ricordare 
così che si tratta di un giorno rubrica-
to e quindi consacrato. Nel contempo, 
l’avvenuto sacrificio si rivela appieno a 
tavola dove i cibi sono marcati dal ros-
so colore del sangue delle vittime e del 
vino, il sangue della terra. La carne, il 
dolce, anch’esso festivo segno augura-

meri come bolle di sapone, l’infanzia ne-
gata, richiamavano alternative di vita più 
sostenibili, più etiche e più eque, quel-
le di un “pianeta di tutti“ senza sprechi, 
sfruttamento organizzato, inquinamen-
to, diritti violati, di un pianeta di soli-
darietà, dignità, pace, armonia e rispet-
to del rapporto uomo-ambiente, dove il 
futuro veniva proiettato come luogo di 
serenità.
I presepi sono stati premiati da un’appo-
sita commissione per l’origInalità della 
loro realizzazione ed il loro forte potere 
di comunicazione e riflessione. 
L’idea di realizzare piccoli presepi me-
taforici può essere introdotta nel pe-
riodo pre-natalizio, anche e soprattutto 
nelle scuole di ogni ordine e grado ma-
gari avvalendosi interdisciplinarmente 
della collaborazione dei colleghi di ma-
terie letterarie, artistiche, scientifiche e 
religiose.
La geografia può così suggerire il mes-
saggio forte delle nostre responsabilità 
verso la parte più povera dell’umanità e 
verso l’ambiente, diventando così sape-
re metaforico. E così, come la montagna 
di sale può sciogliersi e lasciarsi erodere 
dal vento e dall’acqua, allo stesso mo-
do la montagna dell’indifferenza umana 
può sciogliersi in modo che il vuoto di 
relazione e la sottrazione morale, lasci-
no spazi per i contatti ed il calore uma-

le e offerta incruenta alla divinità, ed 
il vino ci trasmettono il senso domesti-
co, conviviale, usuale e rituale della fe-
sta nel ciclo dell’anno e nel ciclo della 
vita. La non interscambiabilità dei dolci 
e degli alimenti “di stagione“ della tra-
dizione, a fronte dell’attuale offerta sin-
cronica di tutti i prodotti alimentari, è 
occasione di confronto e ricostruzione 
del tempo calendariale e stagionale at-
traverso il consumo del sacro rituale, il 
cruento e l’incruento, presente nei gior-
ni di festa. Le feste del periodo inverna-
le e di quello primaverile, profondamen-
te incardinate nell’anno scolastico, so-
no occasioni didattiche ottime per po-
ter individuare lo straordinario patrimo-
nio di miti e riti, di culti e culture che 
la cucina italiana comprende, conserva 
e trasmette. Il consumo del sacro, ov-
vero della carne e del dolce, permetto-
no, nel contempo, di confrontare la no-
stra identità con l’altrui e costituiscono 
un mezzo concreto e profondo di inter-
scambio con le presenze e le identità 
straniere presenti nella scuola e sul ter-
ritorio. Infatti, perché il dolce, sia es-
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so nella farina, nella mensa o nel vino, 
sortisce l’effetto di consacrare il cibo, 
il pasto e con esso la ricorrenza, la fe-
stività e il rito? Questa stessa domanda 
pose Ovidio al “dio degli inizi”, nel pri-
mo libro dei Fasti, dopo aver constata-
to che le kalendae di Janus e gli inizi di 
tutti i mesi, siano essi consacrati a Ja-
nus o a Juno1, comportavano l’offerta 
del dolce, cioè l’impiego di datteri, di 
fichi o del miele, gli “zuccheri” allora 
conosciuti dei tre continenti: “Si fa per 
buon augurio, disse, perché nelle cose 
/ passi il sapore; e l’anno, qual comin-
ciò, sia dolce”2.
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1 Ovidio, Fasti, I, v. 55 e vv. 175-6.
2 Ovidio, Fasti, I, vv. 185-8: Quid volt 

palma sibi rugosaque carica” dixi / 
“et data sub niveo condita mella ca-
do? / Omen” ait “causa est, ut res sa-
por ille sequatur, / et peragat coep-
tum dulcis ut annus iter.

no, spazi per la pace, l’amore, la comu-
nicazione empatica, la vera gioia.
Una società che maltratta l’umanità non 
è civile e se rimaniamo insensibili dob-
biamo preoccuparci perché non abbia-
mo più valori di riferimento e la cultura 
del denaro e del profitto è penetrata così 
profondamente da non poterci più chia-
mare esseri umani!
Bandiere della pace, ramoscelli d’ulivo, 
cartine geografiche dei territori in guer-
ra, piccoli carri armati, figurine di car-
tone di equilibristi, ponti, composizio-
ni con materiale di riciclaggio, lattine di 
Coca – Cola, cicche di sigarette, bottiglie 
di plastica, montagne di salgemma delle 
miniere siciliane, mongolfiere di luce... 
da elementi originali per la costruzione 
di presepi diversi, sono diventati l’alter-
nativa che fa riflettere sull’umanità del 
pianeta di oggi ad un tragico bivio.
La geografia così intesa traghetta dai de-
serti dello spirito agli spazi della speran-
za, l’ “l’homo demens“ che distrugge e 
non sa economizzare le proprie risorse, 
all’ “homo viator“ che sale verso spazi 
più spirituali.
Il presepe geografico diventa racconto 
simbolico del pellegrinaggio interiore 
che l’umanità può e deve compiere.
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Laboratorio didattico

Che per la quota-par-
te disciplinare riser-
vatale nella nuova ri-

forma la Geografia risulti an-
cora sacrificata è un dato in-
contestabile. Ma che, caccia-
ta “per la finestra”, la nostra 
disciplina incomba in certo 
modo “dal portone”, appa-
re una piacevole sorpresa 
e un’opportunità di riscat-
to per l’insegnante di Geo-
grafia. Lo dimostra un volu-
me, ponderoso ma gradevo-
le nella veste tipografica e scorrevole nel-
la lettura, uscito tempestivamente per i tipi 
della Fratelli Ferraro Editori di Napoli e se-
gnalato in calce come unico titolo bibliogra-
fico. Esso risulta di sicuro interesse per il di-
datta-ricercatore geografo, ad onta del tito-
lo di copertina, che nel frontespizio suona 
«Riflessioni sull’impianto pedagogico e nor-
mativo della Riforma Moratti», proponendo 
“Il nuovo scenario del sistema di istruzio-
ne e di formazione professionale” e indi-
cando nel prefatore e nel coordinatore (ri-
spettivamente G. Bertagna e C. Conti) nomi 
d’estrazione non geografica, come, del re-
sto, lo stesso autore della “Presentazione” 
(G. Minichiello).
Non si tratta solo dell’ovvia e doverosa pre-
sa in considerazione - da cui nessun cultore 
di qualsivoglia ambito disciplinare può esi-
mersi - degli indirizzi di una riforma, rispet-
to ai quali il testo in questione rappresenta 
un utilissimo “manuale per l’uso”. Gli è che, 
anche quando non si parla direttamente di 
argomenti geografici, la “filosofia” di fondo 
della cosiddetta “Riforma Moratti” – lascian-
do da parte i giudizi politici più o meno po-
sitivi che ciascuno ha il diritto di esprimere 
su di essa – rimanda singolarmente al “mo-
do di vedere” sintetico e olistico, tenden-
zialmente sistemico, della Geografia: il che 
provoca anche una certa indignazione in chi 
si era sempre battuto per essa e ne vedeva 
invece sottovalutata la valenza e mortifica-
ta la presenza nei programmi.
Analizziamo meglio questa quasi parados-
sale “vendetta” sotterranea della Geografia. 
Alla luce dei Documenti nazionali, traspa-
re appunto “la cifra più fortemente carat-
terizzante dei processi di insegnamento-ap-
prendimento: la dimensione ologrammati-
ca”. In altri termini, “L’educazione è un’uni-
tà per cui gli interventi educativi e didattici 
non possono essere organizzati secondo la 
logica della scomposizione e dell’estranei-
tà” e le attività “non raggiungono l’obiettivo 
se non sono progettate in maniera tale da 
coinvolgere tutte le dimensioni dell’essere”. 
Ciò significa che, nell’applicazione scolasti-

ca, “la dinamica ologrammatica… permette 
di realizzare non una successione e una giu-
stapposizione di ore, di attività, di discipli-
ne, di docenti, di metodi, di organizzazione 
ma un progressivo e coordinato sviluppo di 
apprendimenti…”. Attraverso questa nuova 
impostazione, olistica e sintetica, si auspi-
ca che il soggetto in formazione pervenga 
a una visione unitaria della realtà, che, pur 
nella specificità delle proprie fattezze, ap-
paia nella sua complessità, grazie alla con-
sapevolezza dell’individuo della necessità 
di rimandare sempre la parte al tutto e il tut-
to alla parte come accade nella tecnica foto-
grafica dell’ologramma, che produce difatti 
immagini tridimensionali sulla lastra e “con-
tiene, in ogni sua parte, una completa de-
scrizione dell’oggetto riprodotto e consen-
te di vedere il tutto in ciascuna parte, seb-
bene con minore definizione” (tutto il vir-
golettato va attribuito a Grazia Paolella, p. 
45). D’altro canto, la lettura rappresentati-
va del mondo e della vita ha senso solo se 
avviene all’interno di un sistema unitario e 
integrato di significati personali. Ogni indi-
viduo opera infatti, nella sua lettura del rea-
le, una rielaborazione individualizzata, che 
è una sintesi, scaturente dalla comprensio-
ne dei molteplici aspetti ed elementi costi-
tutivi della realtà. 
A ben riflettere, non è questo un modo clas-
sico e moderno insieme di ragionare geo-
grafico, di interpretare le interdipendenze 
tra fenomeni della più varia natura nello 
spazio sino all’approccio percettivo e siste-
mico, che porta a delle sintesi non riduttive 
della ricchezza dell’analisi? E nella pratica 
scolastica non è forse il geografo “tagliato”, 
per vocazione, sia a fare il “coordinatore-tu-
tor”, sia il docente di “laboratorio”, queste 
due nuove figure professionali (per cui vedi 
a p. 44) istituzionalizzate dalla riforma?
Da geografi, certo, non possiamo consolar-
ci di questo ma non ci andava di sorvolare 
su una palese discrasia tra la coincidenza, 
a monte, tra lo spirito della Riforma e quello 
della Geografia, e le scelte spartitorie tra di-
scipline, vieppiù penalizzanti per la materia 
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