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INTRODUZIONE

Un interesse diventa una passione, che perdura nel tempo.
Dopo due volumi, intatto resta il mio desiderio di anda-

re al cinema e di leggere frequentemente libri. Per questo, 
quando ero preside, alla fine di ogni anno scolastico (ne 
sono trascorsi quarantaquattro) offrivo ai miei insegnanti, ai 
genitori della scuola e, in genere, agli amici, una lista di film 
e di libri che, nel corso del tempo, avevo visto e letto. La 
lista era accompagnata da brevi schede che illustravano i 
contenuti dei film e dei libri, integrati dai motivi delle scelte 
compiute e da giudizi personali.

Una passione è vera se non è unicamente un fattore di 
soddisfazione personale, ma è anche condivisa. Questo è 
il motivo per cui ho fatto del cinema uno strumento peda-
gogico e didattico fin da quando, nel 1969, ho cominciato 
quell’affascinante e drammatico mestiere dell’educare che è  
il lavoro d’insegnante.

Nella scuola dove insegnavo si vedono molti film connes-
si con la programmazione didattica delle varie discipline. Nel 
2013 il corso di cinema che gestivo come libera attività inte-
grativa ha compiuto trent’anni, perciò a conti fatti ne hanno 
usufruito qualche migliaio di alunni.

Il desiderio della condivisione è nato da una domanda: se 
un film mi è piaciuto tanto, perché devo tenere questo giudi-
zio solo per me? Se l’opera di un regista mi ha fatto pensare, 
ha destato emozioni, ha soddisfatto il bisogno di bellezza e 
di verità che ho dentro di me, perché dovrei chiuderla in un 
cassetto? Se certe immagini o inquadrature sono più efficaci 
delle parole nel permettermi di educere, di colere, cioè di 
introdurre alla realtà e coltivare l’umanità dei ragazzi, perché 
non usarle nello svolgimento di un certo argomento a scuola?

Un esempio: nel 2007 è uscito un film splendido, costato 
cinque anni di lavorazione e prodotto dalla BBC, Earth. La 
nostra terra. Si tratta di un documentario di straordinaria 
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bellezza, capace di raccontare la vita di alcune “famiglie” di 
animali nel corso delle quattro stagioni con delle immagini 
mozzafiato. L’ho visto al cinema e mi sono detto: tutto lo 
stupore della realtà di cui parliamo attraverso le poesie in 
prima media, tutta la meraviglia del creato di cui troviamo 
solo pallidi scorci nei libri di scienze e di geografia sono 
comunicabili alle nostre classi attraverso queste sequenze. Il 
primo giorno di scuola, com’è tradizione nel nostro istituto, 
l’abbiamo fatto vedere a un centinaio di nuovi alunni, abbia-
mo mandato la scheda di giudizio sul film a casa ai genitori 
e ne sono stati così entusiasti da volerlo vedere anche loro. 

Altri esempi: tutti avrete visto il film di successo planeta-
rio Quasi amici, ma di certo non avete mai sentito parlare 
di Miracolo a Le Havre, Cosa piove dal cielo?, The Way Back, 
A Simple Life, film sorprendenti, carichi di una umana posi-
tività, giunti sì in Italia, ma distribuiti solo in cinema d’essai. 
Perfino un film interpretato da un’icona di Hollywood come 
George Clooney, Paradiso amaro, è stato quasi sottaciuto.

Questo nuovo volume, che completa la trilogia Educare 
con il cinema, raccoglie 108 film (104 nuovi e 4 ripescati dai 
precedenti volumi per consolidare certi percorsi tematici) 
che vengono presentati attraverso due modalità:

– la scheda per il dibattito in classe, utile a rendere pro-
tagonisti attivi gli studenti, con domande, risposte e osser-
vazioni pensate per loro; inoltre l’uso della scheda favorisce 
certamente l’alunno circa la conoscenza dei “generi” cinema-
tografici, nei loro molteplici e diversificati filoni;

– la recensione, con relativo giudizio critico sul film, che 
serve a integrare o ad approfondire il percorso di conoscen-
za degli alunni fatto durante la lezione con l’ausilio del do-
cente e di questa guida.

Il volume si chiude con i suggerimenti di percorsi tema-
tici, liberamente utilizzabili per cineforum di associazioni, di 
parrocchie o per la programmazione didattica scolastica. 

Una novità è la presenza di un percorso tematico che rac-
coglie i 33 film imperdibili per quei lettori che vivono un’e-
sperienza ecclesiale. Il titolo che ho scelto per questo elenco 
di film è una frase di Benedetto XVI: «Il cristianesimo non è 
una filosofia, ma un avvenimento».

G.M.
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