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di Roby Noris

 a pagina 10, dall’alto

- Angela Dünner, Indi Andreetta, Edorado Ravina, 
e Marco Squicciarini,  

nella nuova serie video di Caritas Ticino: Io volevo chiedere

v o l e v o  

D opo aver realizza-
to il video e il DVD  
Un’intuizione diventa-
ta storia, andando a 

scoprire dietro “ai banchi” di una 
scuola privata che festeggiava i 
suoi vent’anni di attività a Bellin-
zona, ci siamo chiesti come po-
ter continuare a dar voce a que-
sta esperienza educativa gestita 
dall’Associazione Santa Maria, 
che ci ha affascinato per la vivacità 
degli allievi, dei genitori e dei do-
centi, alla costante ricerca del sen-
so dell’educare e dell’educarsi. Ci 
aveva colpito infatti la freschezza 
nello sguardo sul progetto sco-
lastico nato dal desiderio e dalla 
caparbietà di un gruppo di genitori 
cattolici del movimento di CL, che 
oggi accoglie ragazzi di culture di-
verse, provenienti da realtà molto 
distanti fra loro, con la preoccupa-
zione di offrire una palestra dove 
sperimentare il gusto di apprendere 
e di condividere un sapere, finalizza-
to alla scoperta del bello e del vero.

È nata così la nuova serie video 
sul tema dell’educazione che ab-
biamo costruito a partire dalle 
domande di una ventina di allie-
vi della scuola media La Traccia 
formulate all’indirizzo di Marco 
Squicciarini, direttore e docente 
di musica e di religione. I ragaz-
zi li abbiamo incontrati a scuola 
dove, a ruota libera passandosi il 
microfono ci hanno bombardato 
di interrogativi a cui il direttore ha 
risposto in un secondo tempo nel 
nostro studio video su uno sfondo 
verde – green screen –. Abbiamo 
poi creato uno sfondo virtuale con 
vecchi libri utilizzando come sedi-
le per il nostro protagonista, una 
copia della “divina commedia” ri-
legata con iscrizioni dorate. Mar-
co Squicciarini suona la chitarra 
nell’introduzione e nel finale delle 
26 puntate, rispondendo alle bor-
date degli allievi che a cominciare 
dalla prima “perché sei diventato 
direttore di questa scuola?” non 
gli lasciano tregua. Una simpatica 

occasione per parlare di diverse 
questioni nodali che girano intorno 
al tema più generale dell’educa-
zione, senza fare l’apologia della 
scuola privata ma partendo con 
semplicità da quella esperienza 
particolare di scuola che valorizza 
diversi aspetti ripresi proprio dagli 
allievi sotto forma di quesiti posti al 
direttore musicista. Con tranquilli-
tà come se fosse un navigato con-
duttore televisivo, Marco Squic-
ciarini parla alle telecamere come 
ai suoi ragazzi e ne nasce quindi 
un dialogo credibile anche se le 
registrazioni delle domande e delle 
risposte sono state fatte in luoghi 
e tempi diversi. Io volevo chiedere 
spazia nel concreto dell’esperien-
ze scolastiche di sempre, dal “per-
ché studiare latino o matematica 
che poi ci serviranno a poco nella 
vita?” al “perché non abbiamo le 
ore buche?” o persino al “perché 
i docenti insegnano come se non 
fossero mai stati ragazzi?”. ■

Marco Squicciarini, 
docente e direttore 
della scuola media 

La Traccia di Bellinzona 
risponde alle domande e 

alle provocazioni 
di un gruppo di allievi 

che si sono sbizzarriti 
cominciando con: 

”ma perché tu fai il direttore 
di questa scuola?”

Nuova serie video di Caritas Insieme sull’educazione 
per TeleTicino e youtube.

con gli allievi della scuola La Traccia di Bellinzona
 

Parliamo 
di scuola...
Riflessioni 

sull’educazione 
con Marco 
Squicciarini 
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http://www.caritas-ticino.ch/media/tv/900/927.htm

