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la finestra

VIVA LE DONNE!

Paola Agosti (Roma, 1985)

A pagina 35 l’autrice ci parla di questa fotografia e del suo lavoro di ricerca.
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Estate, la scuola è finita, è tempo di liber-
tà e di ozio, occasione per coltivare antiche 
passioni e nuovi desideri. Ma non smettia-
mo di ragionare di educazione e la coperti-
na di Eva Kaiser ne allude con la metafora 
del seminare bellezza. Per la gente di scuola 
è anche momento di riflessione sulle cose 
fatte, sull’anno appena passato e su quello 
nuovo che, seppure un po’ in lontananza, 
si intravede. La politica, nel giro di un anno, 
ha cambiato due governi e altrettanti mini-
stri dell’istruzione, l’Unione europea conti-
nua a chiedere riforme che il premier Renzi 
promette di realizzare in tempi veloci. La 
scuola e il sindacato sono coinvolti in prima 
persona. “Aprire una stagione di negoziato 
per rinnovare il contratto – scrive nell’Edi-
toriale Francesco Scrima, segretario della 
Cisl Scuola – potrebbe avere oggi questo 
significato: il passaggio dal tempo delle 
attese a quello in cui si costruiscono le ri-
sposte ai problemi, attraverso il confronto, il 
negoziato e l’assunzione responsabile delle 
scelte necessarie. Noi siamo pronti”. Maria-
pia Veladiano, in Punto di vista, ci rac-
conta le parole della scuola. E il loro potere. 
Per questo numero di Scuola e Formazione 
abbiamo deciso di stravolgere un po’ il nor-
male impianto per dare spazio a contributi 
più ariosi. Il Sindacale analizza il tempo 
scuola, tra luoghi comuni e nuove esigenze 
sociali. Scenari ospita i ricordi di scuola di 
amici scrittori, un piacevole tuffo nel passato 
dei singoli in cui tanti potranno riconoscere 
un po’ anche delle loro emozioni di ragazzi. 
Trentarighe e più ospita una selezione 
di libri, dai romanzi ai saggi, che offriamo ai 
nostri lettori sperando siano utili divagazioni 
e approfondimenti, ora che c’è un po’ più di 
tempo per se stessi. La fotografia, di Paola 
Agosti, è un inno alle donne. Come la strug-
gente poesia di Anna Achmatova in quarta 
di copertina. Buone vacanze.
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Francesco Scrima

Abbiamo lasciato alle nostre spalle 
un anno scolastico che potremmo 
definire di passaggio e attese, per gli 
eventi che ne hanno fatto da cornice 
e che hanno visto la scuola riacquista-
re, almeno a parole, un posto centra-
le nell’attenzione della politica. Con 
due ministri diversi, di due governi, 
entrambi espressione di una maggio-
ranza formalmente identica, ma co-
stretta a misurarsi col profondo cam-
bio di stile e di passo imposto dagli 
esiti del congresso del PD concluso-
si l’8 dicembre.

Le attese, dicevamo. Esattamente 
un anno fa davamo spazio, su que-
ste pagine, alle intenzioni dichiarate 
da Maria Chiara Carrozza nel suo in-
tervento al nostro congresso, pratica-
mente un esordio nel suo ruolo di mi-
nistro. Parole che ottennero un calo-
roso apprezzamento per la determi-
nazione che vi si coglieva nel voler 
ridare centralità al tema scuola nel-
l’agenda di governo, e ancor più per 
la convinzione, più volte sottolinea-
ta, che fossero soprattutto le persone 
operanti nella scuola i primi e prin-
cipali destinatari di necessarie scel-
te di investimento, rivolte a promuo-
verne e valorizzarne la professionali-
tà. Il decreto legge “L’istruzione ripar-
te”, del 12 settembre 2013, rappresen-
tava in questo senso un primo segna-
le, che noi definimmo allora un pas-

Dalle attese
alle scelte

so “nella direzione di marcia giusta”. 
Apprezzammo, in modo particolare, 
la previsione di un nuovo piano trien-
nale di assunzioni, che riprendesse e 
completasse il percorso avviato nel 
2011 in direzione della stabilità del 
lavoro, per combattere la precarietà 
e consentire alle scuole una più ef-
ficace programmazione delle attivi-
tà e un’ottimale gestione delle risorse 
professionali.

Per molte altre questioni (attività 
di orientamento, formazione per le 
aree di maggiore criticità, agevolazio-
ni per l’accesso ai musei, ecc.) il de-
creto rinviava ad una successiva fase 
di decreti attuativi che sarebbero an-
che diventati l’oggetto di specifici ta-
voli di confronto, se le vicende po-
litiche dell’autunno (uscita di Forza 
Italia dalla maggioranza, congresso 
del Partito Democratico) non avesse-
ro rapidamente condotto all’uscita di 
scena del governo Letta e all’avvento 
di quello a guida Renzi. Con conse-
guente avvicendamento anche al mi-
nistero dell’Istruzione; va da sé che 
l’insediamento di un nuovo ministro 
comportava, come sempre accade in 
tali circostanze, i tempi di attesa ne-
cessari per il riassetto degli uffici e la 
riscrittura di un piano di lavoro, nel-
l’ambito di un rinnovato programma 
di governo.

Poco prima che avesse luogo il 
“cambio della guardia” a palazzo Chi-
gi, andava in scena il “giallo” della re-
stituzione degli scatti di anzianità e 
dei compensi erogati per le posizioni 
economiche del personale Ata, risol-
to all’ultimo minuto, anche se in mo-
do provvisorio, dal decreto legge 3 
del 24 gennaio. La partita, come è no-
to, si è conclusa solo di recente, con 

Passare dal tempo delle attese 
a quello in cui si costruiscono le 

risposte ai problemi 
con l’assunzione responsabile 

delle scelte necessarie.
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l’accordo sottoscritto all’Aran l’11 giu-
gno: dunque anche un governo che 
si è dato come prima regola la rapi-
dità di decisione ha avuto bisogno di 
tempo – quasi quattro mesi – per da-
re il via alla trattativa che ha consen-
tito di chiudere una vicenda della cui 
complessità, evidentemente, non vi è 
sempre piena consapevolezza. Per la 
verità si tende anche a sottovalutare, 
molto spesso, la rilevanza dell’intesa 
con cui, nel 2010, rendemmo possi-
bile il graduale recupero dei tre anni 
“congelati” ai fini delle progressioni 
di carriera: da allora questo è il quar-
to governo con cui ci confrontiamo e 
quell’intesa, nata dalla nostra inizia-
tiva, e soprattutto dalla responsabili-
tà e dal coraggio delle scelte necessa-
rie, resta l’unico punto fermo e cer-
to di riferimento, l’unica fonte da cui 
sia scaturito un risultato concreto. Chi 
avesse puntato tutto sulle prospetti-
ve di possibili cambiamenti di scena-
rio politico, si ritroverebbe oggi a ma-
ni vuote.

Ma torniamo a scorrere le pagine 
del nostro “diario”. In cui registriamo 
i tempi lunghi di attesa per un incon-
tro che la ministra Giannini convo-
cherà solo il 24 aprile, due mesi dopo 
il suo insediamento. Inevitabile leg-
gervi anche il segno di un diverso mo-
do di intendere e praticare le relazioni 
sindacali da parte del nuovo governo, 
intenzionato a marcare anche su que-
sto versante una netta discontinuità ri-
spetto a stagioni precedenti della po-
litica. Se a ciò si aggiungono gli impe-
gni legati alla scadenza elettorale del 
25 maggio, per una campagna eletto-
rale “europea” quanto mai densa di 
incognite e di evidenti implicazioni di 
politica interna, si può capire il moti-
vo per cui, in apertura, abbiamo defi-
nito l’anno scolastico appena conclu-
so come un tempo di passaggio e di 
attese. Convivono infatti due sensa-
zioni: che vi sia finalmente la consa-
pevolezza di dover rilanciare l’investi-
mento in istruzione e formazione co-
me fattore strategico per la competiti-
vità del paese, e in questo senso pos-
sa ritenersi imboccata la direzione di 

una “svolta” da tempo attesa; ma che 
l’instabilità del quadro politico, nella 
perdurante criticità del contesto eco-
nomico, non consenta a chi governa 
di poterlo fare con la forza e l’autore-
volezza necessarie. Da qui lo scarto 
che continua a registrarsi tra annunci 
e ambizioni (altissime) e risultati (per 
quanto riguarda la scuola, tutti da co-
struire); e la tentazione di ovviare alle 
difficoltà imboccando la scorciatoia 
del decisionismo, a scapito di quel 
“dialogo sociale” che in ambito euro-
peo è indicato come premessa indi-
spensabile perché gli atti legislativi e 
di governo poggino su fondamenta 
più solide di condivisione, generan-
do coesione. Le battute sulla “concer-
tazione” come passaggio “eventuale” 
– e comunque residuale – e da ulti-
mo l’enfasi posta sulle 39.000 e-mail 
inviate al Governo in merito alle pro-
poste di riforma della Pubblica Am-
ministrazione sono, di quella tenta-
zione, una spia evidente. 

Abbiamo avuto modo di dire, nel-
la “giornata di ascolto” dedicata il 10 
marzo alla scuola dal nuovo gruppo 
dirigente del PD, che “l’innovazione 
si costruisce attraverso processi, non 
per eventi”, e che questo implica un 
“coinvolgimento dei mondi vitali che 
fanno ricca e plurale la nostra socie-
tà”. A chi sostiene che le relazioni sin-
dacali siano un retaggio di cui liberar-
si, una dannosa e costosa remora che 
ostacola e rallenta le azioni di cam-
biamento, diciamo che la realtà è di-
versa, e che proprio la tradizione e la 
storia della Cisl possono dimostrare il 
contrario. Dimostrare cioè che la con-
trattazione, legata a obiettivi condivi-
si di innovazione e di crescita, è fatto-
re decisivo per gestire processi di au-
tentico e positivo rinnovamento. 

Aprire una stagione di negoziato 
per rinnovare il contratto potrebbe 
avere oggi questo significato: il pas-
saggio dal tempo delle attese a quel-
lo in cui si costruiscono le risposte 
ai problemi, attraverso il confronto, 
il negoziato e l’assunzione responsa-
bile delle scelte necessarie. Noi sia-
mo pronti.
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Mariapia Veladiano *

Il potere delle parole
contro l’ingiustizia

«Giardino di parole». Con questa inat-
tesa bellissima letteraria espressione la 
Bibbia chiama il Paradiso. Che il Para-
diso sia pensato come un giardino lo 
sappiamo. Dall’etimologia della paro-
la, e dal racconto biblico del paradiso 
terrestre, giardino in cui l’armonia è 
spontanea, regalata, in cui non c’è bi-
sogno di azione. È puro atto del gode-
re la vita che ci troviamo fra le mani.

Ma un «giardino di parole» è sorpren-
dente. Dopo la caduta non c’è più il 
giardino-paradiso terrestre e ogni giar-
dino va coltivato, nella realtà e nella 
metafora. E allora ecco che la terra no-
stra in cui siamo chiede di coltivare pa-
role per costruire il giardino in cui po-
ter vivere.

Una piccola incursione, restando tra 
le pagine della Bibbia, fra i libri sapien-
ziali, ci fa sapere che gli ammonimen-
ti che riguardano il buon parlare sono 
molto più numerosi rispetto a quelli 
che riguardano la sessualità, ad esem-
pio, o la guerra. E anzi, spesso i con-
flitti fra gli uomini, e le guerre anche, 
sono messi in relazione con il malo uso 
della parola. Una piccola rassegna di 
espressioni:

Maledici il calunniatore e l’uomo che 
è bugiardo, perché hanno rovinato mol-
ti che stavano in pace. (Sir 28,13)

Un colpo di frusta produce lividure, 
ma un colpo di lingua rompe le ossa. 

Molti sono caduti a fil di spada, ma non 
quanti sono periti per colpa della lin-
gua. (Sir 28,17-18)

Spaventosa è la morte che la lingua 
procura, al confronto è preferibile il re-
gno dei morti. (Sir 28,25)

Nel parlare ci può essere gloria e di-
sonore: la lingua dell’uomo è la sua ro-
vina. (Sir 5,13)

Poi c’è tutta la rassegna del potere 
buono della parola:

Una bocca amabile moltiplica gli 
amici, una lingua affabile le buone re-
lazioni. (Sir 6,5)

Fino alle dichiarazioni più alte e più 
conosciute, che sono potenti e sor-
prendenti e solo il fatto che le abbia-
mo molto sentite fa sì che non restia-
mo incantati a pensare quel che vo-
gliono dire. Ad esempio il bellissimo:

[...] come infatti la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato la terra, senza 
averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina e il pa-
ne a chi mangia, così sarà della mia 
parola uscita dalla mia bocca: non ri-
tornerà a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui l’ho mandata. (Is 
55,10-11)

Oppure, il teologicamente abissale:
In principio era il Verbo, e il Verbo era 

presso Dio e il Verbo era Dio. (Gv 1,1)

Dove l’idea di un Dio che è Parola 
è polemicamente lontanissima dal-
l’idolo materiale del paganesimo. E 
questa è la lettura che la storia delle re-
ligioni ci consegna. Ma al di là, o al di 
qua, del credere e del non credere, c’è 
l’idea che la parola è capace di conte-
nere qualcosa del nostro essere divini, 
comunque si voglia intendere questa 

Le parole della scuola, paura, entusiasmo, 
vergogna, condivisione, integrazione, esclusione, 

empatia, identità, equità, e il suono che fanno 
tra i banchi, dove la vita è più urgente che 

altrove, dove la vita stessa sta più che altrove. 
Perché in aula si imparano le parole giuste per 

capire sé stessi, gli altri, il mondo. E la vita.
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parola. Unici? Più preziosi di quel che 
sappiamo? Veri? La parola è capace di 
custodire il buono della nostra comu-
ne umanità.

Eppure.
Eppure il potere della parola è mol-

to particolare. Perché la parola è affi-
data alla libertà degli uomini e delle 
donne che la pronunciano, e che 
l’ascoltano. È un potere «debole» in 
quanto la parola può essere letta, ab-
bandonata, ignorata. Forte perché la 
parola può trasformare la vita. E quan-
te ne ha trasformate. È un potere for-
tissimo perché può uccidere: ti odio, 
va’ via, non vali niente. E poi la paro-
la può essere manipolata. La storia ci 
mostra continuamente come il potere 
manipola le parole e ne rovescia il si-
gnificato. E capita di sentir chiamare 
bellezza la maschera devastata dal ri-
fiuto di sé, il viso fatto e rifatto e ricu-
cito e plastificato.

Oppure capita di chiamare libertà 
l’occhiuto e precario spionaggio offer-
to da telecamere che richiederebbero 
un’altra vita parallela alla nostra per di-
fenderci davvero nel momento del pe-
ricolo. Versione tecnologica delle guar-
die del corpo. Anche a scuola.

E capita di chiamare amicizia il clic 
su uno schermo e non sapere il corpo 
dell’altro come se un rapporto potes-
se farne a meno.

Ma poi la parola sorprende perché, 
pur nell’uso distorto che ne facciamo, 
arriva l’espressione che conserva la sua 
verità: «è una bella persona». E allora la 
parola strappa la bellezza al canone ma-
lato di oggi fatto di altezza e peso e mi-
sure e oggetti ed età (sempre giovane, 
altrimenti belli non si può essere). E la 
bella persona è per tutti limpidamente 
quella che contribuisce al bene della 
nostra vita, ci fa star meglio, rende più 
«bello» il mondo intorno. Come «i piedi 
del messaggero di lieti annunzi che an-
nunzia la pace» di Isaia (52,7), che son 
certo strisciati e sporchi e sanguinanti 
sulle pietre delle strade bibliche, ma son 
belli perché fanno bello il mondo por-
tando la pace.

La parola abita le aule di scuola.
Ecco la scelta di mettere al centro le 

parole. Perché possono essere forti 
senza essere violente, possono trasfor-
mare il mondo, possono ricostituire la 
fiducia e la giustizia, e mettono in gio-
co la volontà, l’intelligenza delle don-
ne e degli uomini.

La terra della vita buona è un bel 
giardino di parole coltivate. Ed è un 
compito, questo, che oggi è quasi com-
pletamente affidato alla scuola. Perché 
il mondo intorno alla scuola vive una 
realtà in cui le parole sono dissipate, 
rovesciate, ossessivamente associate al 
contrario del loro primo lineare signi-
ficato, piegate al volere e soprattutto 
al potere. «La grande mascherata del 
male» l’ha chiamata «sul limitare del 
1943» Dietrich Bonhoeffer in uno scrit-
to magistrale per analisi e lucidità, ri-
percorrendo la catastrofe da cui veni-
va e intuendo la voragine verso cui la 
storia stava andando. E allora resta la 
scuola, quando le parole si son perse, 
la scuola ritrova la strada. Qualcuno ha 
detto tempo fa che la scuola è un po-
tere forte. Vero, ma non nel senso in-
teso da chi parlava. Potere fortissimo, 
sì, di dare ai bambini e poi ai cittadini 
le parole per dirsi, capirsi, difendersi, 
capire il sopruso e poi lottare contro 
l’ingiustizia.

Tratto dal libro Parole di scuola, Mariapia 

Veladiano, Erickson, 2014. Ringraziamo per la 

gentile concessione l’autrice e l’editore. 

* Mariapia Veladiano, lau-
reata in filosofia e teologia, ha 
felicemente insegnato lettere 
per più di vent’anni e ora è 
preside a Rovereto. Collabora 
con «Repubblica», «Avvenire» e 
con la rivista «Il Regno». Nel 
2010 il suo primo romanzo, La 
vita accanto, vince il Premio 
Calvino e l’anno dopo arriva 
secondo al Premio Strega; se-
guono Il tempo è dio breve 
(2012), Messaggi da lontano 
(2012), Ma come tu resisti, vi-
ta (2013) e Parole di scuola 
(2014). 

Teologo luterano tedesco, protagonista della resistenza al nazismo 
(Breslavia, 4 febbraio 1906 – Flossenbürg, 9 aprile 1945). Pacifista 
convinto, avanzò la proposta di un concilio ecumenico (aperto a tutte 
le confessioni cristiane) sulla pace. Portò avanti in Patria ed all’estero 
una dura opposizione alla politica antisemita nazista. A causa di una 
recrudescenza delle persecuzioni ai danni della Chiesa confessante, 
nel 1939 Bonhoeffer dovette accettare un incarico di insegnate ne-
gli Stati Uniti. Allo scoppio della guerra, decise però di tornare in Pa-
tria per condividere il destino del suo popolo. Arrestato dalla Gestapo 
in quanto cospiratore insieme ad altri congiurati, venne impiccato nel 
campo di concentramento di Flossenbürg per la sua attività di resi-
stenza all’alba del 1945, pochi giorni prima della fine della guerra.
Si veda anche: Dieci anni dopo. Un bilancio sul limitare del 1943, ora 
in Id., Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Brescia, Queri-
niana, 2002.

Dietrich Bonhoeffer  ]
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Non sono mancate negli anni ipotesi di 
modifica dell’articolazione del periodo delle 
vacanze. Iniziare le lezioni ad ottobre, ridurre 

le vacanze estive e aumentare quelle pasquali, 
aumentare gli spazi di decisionalità delle 

istituzioni scolastiche sul calendario delle 
lezioni, sono temi ancora oggi molto sentiti e 

presenti tra le molteplici ipotesi di riforma.  

Il tempo è una variabile cruciale degli 
assetti organizzativi, è il tessuto che 
condiziona i rapporti all’interno del
le organizzazioni e scandisce le rela
zioni con il mondo esterno. 

Nella scuola l’articolazione del 
tempo è così importante e pervasiva 
da divenire persino principio meto
dologico: la successione regolata di 
operazioni ha caratterizzato la didat
tica di ispirazione comportamentista, 
la ricorsività è un tema centrale dello 
strutturalismo pedagogico. I più re
centi orientamenti costruiscono oggi 
risposte educative nel tempo virtuale 
e nel just in time delle piattaforme 
web e dei Massive Open Online Cour-
ses.

Il tempo però non è solo succes
sione cronologica ma anche discon
tinuità: si dilata in momenti speciali, 
colora di densità emotiva le relazioni, 
accompagna aspettative e speranze. 
Così, se nel mese di settembre preva
le un condiviso entusiasmo per l’ini
zio delle attività didattiche, a giugno 
il pensiero degli alunni e anche degli 
insegnanti va alla vacanze ormai 
prossime mentre opinione pubblica 
e famiglie moltiplicano le osservazio
ni e le critiche sull’ interruzione esti
va delle lezioni, che molti ritengono 

troppo lunga. Anche l’opinione di al
cuni esperti è fortemente critica: l’am
pio periodo di sospensione delle le
zioni costituisce una sfida per le fa
coltà mnemoniche degli alunni e per
sino un fattore di discriminazione. 

La lunga pausa nel percorso di ap
prendimento può favorire un depau
peramento degli apprendimenti ac
quisiti e costringere a impegnativi pe
riodi di riattivazione delle conoscen
ze al momento del rientro a scuola. I 
guasti prodotti sembrano essere par
ticolarmente nefasti proprio per gli 
allievi con minori competenze e pro
venienti da ambienti sociali svantag
giati. 

Benedetto Vertecchi ha definito 
un’autentica follia la lunghezza del 
periodo di vacanze tra giugno e set
tembre; analoghe posizioni sono sta
te espresse ad esempio dalla National 
Association of Head Teachers nel
l’ambito del dibattito lanciato dal Mi
nistro dell’istruzione britannico Mi
chael Gove sulla durata della sospen
sione estiva delle attività scolasti
che(1).

Il tempo delle vacanze
scolastIche
è un tempo vuoto?

Quello delle vacanze viene spesso 
dipinto come il tempo delle giornate 
perse, trascorse davanti ai videogio
chi, in un contesto familiare che non 
sembra più in grado di offrire alterna
tive e sollecitazioni positive, impe
gnato com’è a fronteggiare crisi eco
nomica e necessità di conservare il 
posto di lavoro. è insomma conside
rato dai detrattori dei lunghi periodi 
di vacanza un tempo vuoto, un pro
lungato sonnacchioso meriggio d’e
state nel quale prevale nei ragazzi 
l’assenza a se stessi mentre per le fa

Vacanze e scuola
questione di tempi
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miglie si moltiplicano i motivi di 
preoccupazione nella cura dei figli.

Il dibattito sull’articolazione dei 
periodi didattici durante l’anno non è 
alimentato infatti solo da riflessioni 
pedagogiche ma è motivato anche da 
ragioni sociali ed economiche. I geni
tori degli alunni più piccoli debbono 
ricorrere all’aiuto dei nonni e, quan
do questi per motivi svariati non so
no disponibili, intervengono associa
zioni ed enti che organizzano a titolo 
più o meno oneroso centri estivi o 
persino summer school. 

Vi sono poi esigenze di promozio
ne turistica. La domanda di beni e ser
vizi in questo campo può essere in
crementata da una diversa articola
zione della pausa estiva ed anche es
sere favorita da una differente distri
buzione dei flussi turistici nel corso 
dell’anno. 

Non sono mancate allora negli an
ni ipotesi di modifica dell’articolazio
ne del periodo delle vacanze. Ricor
diamo, tra le altre, le proposte del Mi
nistro dei beni culturali Rutelli e poi 
quelle formulate con la Ministra Gel
mini. Iniziare le lezioni ad ottobre, ri
durre le vacanze estive e aumentare 
quelle pasquali, aumentare gli spazi 
di decisionalità delle istituzioni scola
stiche sul calendario delle lezioni, so
no temi ancora oggi molto sentiti e 
presenti tra le molteplici ipotesi di ri
forma. Così il tempo, anche quello 
scolastico, diviene il punto di sintesi 
di visioni che non sono solo pedago
giche ma anche economicosociali e 
che talvolta motivano l’urgente ri
chiesta di una revisione generalizza
ta degli orari e delle modalità di aper
tura delle strutture formative.

uno sguardo all’europa
Come spesso avviene, nel sostene

re le ragioni appena ricordate, si in
voca il confronto con i nostri partner 
europei, con l’idea che altrove si fac
cia meglio che nel nostro Paese.

Una convinzione diffusa, ad esem
pio, è che il numero dei giorni di 
scuola erogato nelle altre nazioni sia 
maggiore che in Italia, dove come è 

noto, sono previsti minimo 200 gior
ni di lezione. 

In realtà, la durata media dell’anno 
scolastico nell’istruzione obbligatoria 
nel vecchio continente è di 185 gior
ni. Se Danimarca, Paesi Bassi e Lie
chtenstein prevedono un anno scola
stico di 200 giorni, in Bulgaria, Letto
nia e Lituania, il numero dei giorni de
dicati alla didattica 
aumenta con l’età 
degli alunni, dai 
155 della Bulgaria 
ai 195 dell’istru
zione secondaria 
in Lituania. Nel Re
gno Unito i giorni 
sono 190, 180 in 
Francia e 175 in 
Spagna(2).

Dalla lettura dei 
dati, pertanto, pur 
nelle diversità dei 
sistemi, si ricava 
che il nostro servi
zio scolastico non 
è così difforme da 
quello delle altre 
realtà europee. Gli 
stessi risultati si ot
tengono se si con
fronta il numero 
minimo di ore di 
lezione imposto 
nei curricoli.

Tuttavia, sebbe
ne non vi siano 
particolari diversi
tà nel numero di 
giorni di lezione o 
nel quantitativo di ore di formazione 
previste, la differenza con i nostri 
partner europei è proprio nell’artico
lazione dei periodi di vacanza duran
te l’anno scolastico.

Infatti la lunghezza della pausa 
estiva varia in modo significativo: si 
oscilla dalle cinque settimane in alcu
ni cantoni svizzeri sino al ben più lun
go periodo che accomuna ad esem
pio l’Italia, la Turchia e la Lettonia. Le 
settimane di vacanza estiva sono un
dici in Spagna, nove in Francia e sei 
in Germania(3).

S I N D A C A L E



10   scuola e formazione

Nei Paesi con più brevi pause tra 
giugno e settembre, si registrano pe
rò periodi di interruzione frequenti 
durante l’anno, come le vacanze d’au
tunno, quelle per il Carnevale, quelle 
legate a festività religiose o pubbli
che, che si aggiungono alle canoni
che vacanze nei periodi di Natale e 
Pasqua. 

alla rIcerca 
del tempo perduto

La sostanziale differenza tra la no
stra organizzazione e quella di altre 
nazioni europee risiede dunque nel
la frequenza delle pause dalle attività 
scolastiche, frequenza che in alcuni 
casi può anche essere ricondotta a di
verse condizioni climatiche o a tradi
zioni culturali differenti.

Secondo molti commentatori la 
nostra articolazione delle vacanze è 
un retaggio di una società organizza
ta secondo le cadenze di un’econo
mia agricola, decisamente inadegua
ta alla strutturazione, alle modalità di 
pensiero e ai ritmi propri del nostro 
tempo. 

Tuttavia non si può non provare un 
sottile disagio davanti ad analisi che 
attribuiscono alla scuola e ad essa sol
tanto la responsabilità di colmare 

supposti vuoti esistenziali. Nell’epo
ca del life wide learning, dello sban
dierato intreccio tra apprendimento 
formale, informale e non formale, la 
pausa estiva è interpretata come as-
senza che non trova risposta nel tes
suto sociale se non che con un inter
vento di riduzione della lunghezza 
del periodo di vacanze. E questo no
nostante la molteplicità di agenzie 
formative spesso evocata per mettere 
in discussione ruoli e compiti delle 
nostre istituzioni scolastiche. 

L’impressione che se ne ricava è 
che il tempo delle vacanze rimandi, 
per la nostra collettività, a un tempo 
perduto, quel tempo che si alimenta
va della presenza e della forza strut
turante delle reti sociali, fondate sul
la reciprocità dello scambio e in gra
do di offrire ai nostri ragazzi una gran
de ricchezza di esperienze e di rela
zioni. Più che alla reciprocità, per ri
spondere ad un’urgenza sociale ed al 
bisogno di supporti per la cura dei fi
gli, ci si affida ora sempre di più alla 
formalità di servizi erogati nell’ambi
to della codificazione di un rapporto 
di lavoro. 

Il tema della lunghezza delle va
canze estive nella sua apparente ba
nalità sembra alludere a problemati
che profonde che investono non so
lo la scuola ma il nostro senso di co
munità e la complessità dei legami fa
miliari e sociali che restituiscono 
umanità al vivere quotidiano. 

In questo contesto le strutture for
mative sono sempre più sole.

La proposta di tenere aperte le 
scuole dell’infanzia di sera e a luglio 
ed agosto(4) e, su un piano diverso, 
l’esperienza da Milano a Salerno dei 
nidi aperti ad oltranza per consentire 
ai genitori di poter affrontare turni la
vorativi, fa riflettere sulle modifica
zioni della nostra società. Emerge al
lora con forza la necessità di indivi
duare soluzioni ed integrazioni per ri
spondere alle urgenze sociali ma an
che di non smarrire la pluralità dei 
ruoli e dei compiti e la specificità for
mativa della scuola e della funzione 
docente. 

1) G. Paton, Head Teachers scrap the six week summer holiday, The Tele
graph 4 maggio 2014, http://www.telegraph.co.uk/education/education
news/10805732/Headteachersscrapthesixweeksummerholiday.html 
2) Eurydice, Le cifre chiave dell’Istruzione in Europa 2012, http://www.in
dire.it/eurydice/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=13101   
3) Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary 
education (2013/2014) 2013, http://www.indire.it/eurydice/content/in
dex.php?action=read_cnt&id_cnt=14442   
4) L’Adige.it, Coesi: Materne aperte d’estate, un aiuto per maestre e fami-
glie, 7 maggio 2010, http://www.ladige.it/articoli/2010/07/05/coesimater
neapertedestateaiutomaestrefamiglie – Corriere del Veneto, Aiuto ai 
genitori-lavoratori. Materne aperte fino a sera, 17 ottobre 2012, http://cor
rieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2012/17ottobre2012/
aiutogenitorilavoratorimaterneapertefinosera2112290916869.shtml

Più che alla reciprocità, per rispondere ad 
un’urgenza sociale ed al bisogno di supporti 
per la cura dei figli, ci si affida ora sempre di 

più alla formalità di servizi erogati nell’ambito 
della codificazione di un rapporto di lavoro. 
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A che serve passare dei giorni se poi non si ricordano?
Cesare Pavese

S C E N A R I

Un anno di scuola è lungo, ed è pieno zep-
po di cose: di volti e di smorfie, di sorrisi e stan-
chezze, di successi e delusioni. E poi scommes-
se-sconfitte-riprese-sorprese.

Un anno di scuola è pieno zeppo di vita. E 
allora un ricordo, almeno un ricordo di que-
st’anno di lavoro (un buon ricordo s’intende) 
va preso e conservato. Segnatempo di anni che 
corrono veloci, segnalibro su carte che si ac-
cumulano e ingialliscono subito, link a iperte-
sti troppo articolati e complessi depositati in 
memorie precarie.

Ma sì, prendiamo un ricordo di questi mesi 

di scuola e mettiamolo in un cassetto. Torne-
rà buono in giornate senza sole, giornate in cui 
potremmo averne proprio bisogno.

Guidati da questo pensiero abbiamo chie-
sto ad alcuni amici scrittori di regalarci un loro 
ricordo di scuola. Questi i loro racconti:
Toni A. Maraini, Una buona maestra e un po’ 
di poesia
Ferruccio Parazzoli, Due tonache e un chepì
Rachid Boudjedra, A scuola trovai il mio ri-
fugio
Aurelio Grimaldi, Cosa vuol dire “scornuto”?
Goffredo Fofi, Una professoressa fascista

Ogni cosa che ho imparato dalla viva voce dei miei insegnanti
ha conservato la fisionomia di colui che me l’ha spiegata

Elias Canetti

ricordi di scuola
Per questo numero estivo di Scenari interrompiamo la serie sul Buon Governo iniziata con l’ultimo numero del 
2013, e che finora ha intrecciato temi come politica, economia, società, cultura, Europa, per lasciare spazio, men-
tre l’anno scolastico cede il passo alle vacanze, a un argomento più leggero. A ben pensarci, non è però detto che 
ci si allontani del tutto dalle riflessioni che il discorso sul Buon Governo può suggerire. Ciò che fa la scuola non 
serve proprio al buon governo? Per lo meno al buon governo di sé, ma poi anche all’agire sociale?
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Da bambina frequentai per due anni la scuola ele-
mentare statale “Giuseppe Cirincione” a Baghe-
ria, in provincia di Palermo. Io, le mie due sorel-

le, mia madre e mio padre eravamo approdati in Sicilia 
nel Settembre 1946 dopo un lunghissimo viaggio. Il viag-
gio ci aveva portati dal lontano Giappone, attraverso 
l’Oceano Pacifico, l’Europa e l’Italia, sino a Bagheria, do-
ve ci accolsero i genitori di mia madre. Eravamo arrivati 
“molto provati – annotava nel suo diario una zia – ma per 
fortuna vivi”. Provati lo eravamo sì! In Giappone – dove 
mio padre si era recato con mia madre e mia sorella mag-
giore nel 1938 per uno studio antropologico, e dove na-
scemmo io e mia sorella Luisa Yuki – eravamo stati inter-
nati in un campo di concentramento nel Settembre 1943. 
Adesso che la terribile guerra mondiale era finita, erava-
mo liberi. 

Situata tra il mare e le montagne, Bagheria si estende-
va in alto di una vallata di agrumeti, mandorli e ulivi. A me 
sembrò un luogo bellissimo, soprattutto uno spazio dove 
correre tra i campi e infine assaporare una meravigliosa 
libertà. Ma presto avrei compiuto sei anni, e attorno a me 
si cominciò a parlare di scuola. Scuola? Non sapevo cosa 
fosse; non avevo frequentato mai nessun asilo, che già a 

Toni A. MArAini
Una buona maestra

e un po’ di poesia

Renato Guttuso: 
Piana di Bagheria, 
1966, olio su tela.
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quasi due anni d’età ero in un campo di prigionia! Ma l’ar-
gomento “scuola” sembrava galvanizzare tutti attorno a 
me e rappresentare una conquista importante dell’esi-
stenza. 

Così, le mie due sorelle più grandi vennero mandate in 
un collegio fiorentino, città natia di mio padre, e io, rima-
sta a Bagheria, fui iscritta nel 1947 alla prima elementare 
della scuola pubblica “Cirincione”. Non si trovava lontano 
da dove abitavamo, e ogni giorno, indossato il grembiuli-
no blu e presa la cartella, vi andavo da sola a piedi. Non 
senza attardami a osservare con curiosità tutto quello che 
incontravo lungo il breve tratto che vi conduceva. All’epo-
ca, niente era asfaltato. Tra rivenditori di panelle, banca-
relle di gelatai (3 lire il cono), asinelli, carretti, greggi che 
passavano da li col pastore, e il portone della scuola, c’era 
uno vasto spiazzo polveroso dove bambine e bambini 
correvano e si raggruppavano per giocare. Forse cercava-
no come me di ritardare il momento dell’entrata in clas-
se. 

La classe era austera e spoglia, i banchi duri, duri, e il 
tutto mi dava l’impressione di una prigione. Per fortuna 
l’aula era dotata di grandi finestre. Ma fu difficile abituar-
mi all’dea che ogni mattina sarei stata richiusa in quello 
spazio. La mia nascita nel lontano oriente e le varie lingue 
che mescolavo disordinatamente non facilitavano la mia 
integrazione con gli altri bambini. Avevo risolto quel pro-
blema imparando velocemente il dialetto siciliano e gio-
cando con loro davanti alla scuola; ci volle invece del tem-
po per imparare che dovevo stare seduta su un banco. Im-
parare, anche, che non dovevo alzarmi a mio piacere per 
guardare fuori dalle finestre, parlare con gli altri bambini 
o disegnare nel corso della lezione e, soprattutto, che do-
vevo studiare quello che la maestra ci insegnava. Ci volle 
tempo per capire che, una volta a casa, dovevo fare i com-
piti, a cominciare dalle paginette con le lettere dell’alfabe-
to tracciate sulle giuste linee. Ci volle anche, e soprattut-
to, molta pazienza. E la pazienza non fu mia, ma della 
maestra. 

Mi è successo molti, molti anni dopo, rievocando l’in-
fanzia in un mio libro, di ripensare a quella insegnante, 
della quale non ricordavo più il nome ma verso la quale 
provavo gratitudine. Mi aveva mostrato comprensione, 
senza punirmi mai, eccetto, all’inizio, una sola volta, in cui 
fui messa all’angolo. Di ragioni ne aveva... ma fu per me 
umiliante e incomprensibile. Ero una bambina inquieta e 
irrequieta, uscita dalla dura prova di una guerra di cui nes-
suno voleva più parlare, e punirmi non serviva a nulla. La 
maestra lo capì e da allora cercò con pazienza pedagogi-
ca di farmi capire il valore della disciplina e dell’appren-
dimento in classe. Era persona sensibile, di buon senso e 
istruita. 

Un giorno, a fine primo anno scolastico, andammo con 
un piccolo gruppo della classe a portarle dei fiori. Abita-
va a lato del grande caseggiato lungo e basso della scuo-

S C E N A R I

Toni A. Maraini, figlia del-
l’etnologo Fosco Maraini e 
di Topazia Alliata, è poetes-
sa, scrittrice e storica dell’ar-
te. Toni Maraini è una delle 
maggiori esperte di lettera-
tura maghrebina, di cui ha 
scritto per i principali gior-
nali italiani. Ha vissuto in 
Marocco dal 1964 al 1986: il 
suo libro, la raccolta di rac-
conti intitolata Ultimo tè a 
Marrakesh, contiene ricor-
di, visioni e incontri di que-
gli anni. Il suo ultimo libro 
Da Ricòrboli alla luna con-
tiene brevi saggi sulla vita e 
l’opera del padre.
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la. Se ben ricordo, viveva sola con una sorella più anzia-
na; nella modesta dimora, dignitosa e ben curata, si trova-
vano molti libri, cosa non comune a Bagheria. D’altronde 
più volte ne portò in classe e ci lesse, e fece imparare a 
memoria, delle poesie. Evoco questo dettaglio perché 
quando si è piccoli l’importanza delle maestre e dei mae-
stri risiede, sì, in quello che insegnano e come lo insegna-
no, ma anche nell’esempio che danno col loro modo di 
essere. Quella maestra aveva rispetto per la cultura. 

Retrospettivamente, capisco che quella fu la sua chia-
ve d’approccio con il mio fare ribelle e indisciplinato. Un 
documento, sorprendentemente riemerso, mi ha chiarita 
la questione. Tempo fa un giovane artista amico di Baghe-
ria mi procurò una copia del mensile “L’approfondimen-
to, Bagheria e dintorni” del giugno 2005. Nella rubrica 
“Storia” era inserito, tra informazioni e pubblicità varie, 
l’articolo “Quando Toni andava alla prima elementare”. 
Caspita, che onore! Ma, per me, soprattutto che commo-
zione quel documento. 

Un bravo giornalista locale, Giuseppe Martorana, spul-
ciando gli archivi della scuola, aveva reperito quello che 
la insegnante aveva scritto sul registro di classe negli an-
ni scolastici 1947-1949. Ed ecco che ne forniva il nome: 
Ester Scaduto Sulli. Sì, ecco ritornato alla mia memoria il 
nome della gentile maestra elementare, “la Sulli”, non più 
giovane, bonaria, arguta ma anche ligia a quello che l’in-
segnamento deve essere nel difficile equilibrio tra rispet-
to delle bambine e dei bambini, e rispetto delle regole. 

Citerò qui alcuni brevi passaggi di quanto annotò allo-
ra sul suo registro personale. E non lo faccio soltanto per 
documentare quanto ho raccontato prima, né tantomeno 
per dilettarmi di alcuni suoi apprezzamenti a mio favore, 
ma perché prestava attenzione a cose che, delineando 
una valutazione della “persona”, travalicavano l’arido lin-
guaggio burocratico. 

Preparatevi a sorridere! “È giunta da pochi giorni – an-
notava Ester Scaduto Sulli – l’alunna Antonella Maraini 
che è molto intelligente e ha un temperamento d’artista: 
però non sa stare mezz’ora ferma dentro il banco; la sua 
scrittura è iporeale e disordinata, ma disegna bene […]”. 
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S C E N A R I

Tra gli ideogrammi giapponesi e le parole in inglese che 
avevano segnato il mio paesaggio visivo, non sapevo scri-
vere. Forse per questo mi esprimevo disegnando. Mo-
strando qualche volta i miei disegni, la maestra aveva gra-
tificato il mio bisogno di comunicare tramite l’arte. Più an-
cora, avendomi sentita una volta canticchiare e avendo 
appurato che si trattava di una famosa canzoncina sulla 
primavera dei bambini giapponesi, invece di sgridarmi mi 
chiese di alzarmi in piedi e cantarla in classe per gli altri 
bambini. Ed eccomi a cantare “Haru-ga-kita” a Baghe-
ria… La cosa aveva del surreale, ma oggi parleremmo di 
“didattica interculturale”. 

L’anno seguente, la brava maestra annotava: “Antonel-
la Maraini […], sa molte cose, è disinvolta, bravissima in 
disegno: peccato che all’intelligenza non accoppi la buo-
na volontà, specialmente per le lezioni da apprendere a 
memoria; non pretendo che le mie scolare imparino pap-
pagallescamente versi come ‘scienza non v’ha, senza lo ri-
tenere avere inteso’, ma le poesie è necessario impararle 
proprio come sono e invece lei vorrebbe dirle a modo pro-
prio!”. La poesia, che io volevo ri-comporre a modo mio, 
era – aveva ragione lei – cosa sacrosanta. Quei suoi legit-
timi rimproveri, e la maniera in cui li esprimeva, mi aiuta-
rono a maggiore disciplina. 

Da quella classe, passai – dopo il trasfe-
rimento della famiglia a Palermo e prima 
di volgerci verso altri lidi – ad una scuola 
elementare pubblica di Palermo. Ci volle-
ro ancora tempo e pazienza, e qualche 
buona insegnante (rari erano gli insegnan-
ti, come se per i primi cicli scolari conve-
nissero più le maestre), per applicarmi 
con “buona volontà” alla logica scolastica. 
Se non me la sono cavata poi così male, e 
da allora ho studiato molto, e amato farlo, 
e perfino pubblicato libri di poesia, lo de-
vo anche a quei due primi anni formativi 
e a quella maestra. E, anche, è bene ricor-
darlo, alla scuola “Cirincione”. 

Lì imparai quello che si impara giocan-
do e frequentando bambini di ogni sorta 
e orizzonte familiare; insomma, mesco-
landosi al quotidiano dell’umano vivere. Sappiamo l’im-
portanza del ruolo svolto dalla scuola pubblica italiana e 
dai suoi insegnanti, il contributo che hanno dato alla de-
mocratizzazione sociale e culturale, e alla formazione del-
le nuove generazioni. 

A Bagheria, centro agricolo avvilito dal prevaricare del-
la Mafia, la scuola rappresentava per i bambini del luogo 
un’occasione unica per evolvere in modo diverso. Se poi 
l’insegnante amava l’arte ed era munita di libri e poesie, 
non poteva che fornire buoni antidoti. La bambina scola-
ra d’un tempo le rende qui un affettuoso omaggio.

Renato Guttuso: 
Tetti di Bagheria 
1984, litografia.
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«Non prendere tutto così sul serio, piccirillo. Non 
serve fare quella faccia scura per risolvere 
un’equazione. La soluzione viene da sola, con 

dolcezza, naturalmente. L’equazione è come un gomito-
lo. Devi trovare il capo del filo e tirare. Il resto viene die-
tro per conto suo», mi diceva don Ennio passeggiando 
avanti e indietro per il cortile, sotto la statua bianca e az-
zurra di Maria Ausiliatrice.

Andavo a scuola “dai preti”, come dicevano in città. I 
“preti” erano i Salesiani dell’Istituto che sorgeva fuori le 
Mura, lungo il viale della stazione, come è abitudine di 
quella Congregazione, un viale di ippocastani che veniva 
giù ripido dall’apertura delle vecchie Mura cittadine fino 
al piazzale incolto e deserto della stazione.

Don Ennio insegnava matematica nei tre anni delle clas-
si medie, e ogni volta che mi trovavo davanti a un’equa-
zione impazzita, mi incitava ad alzarmi dalla sedia e a met-
termi a correre in qualunque posto mi trovassi, magari an-
che intorno al tavolo, per almeno cinque minuti. «Poi ti 
siedi, e la vedi in un altro modo, così com’è, non come tu 
te la immagini, piccirì.»

Mi aveva insegnato che noi immaginiamo le cose mol-
to più difficili e complicate di quanto non siano solo per-
ché non vogliamo rinunciare a sentirci intelligenti e furbi: 
perciò finiamo per complicare ogni cosa e mettiamo le 
mani avanti affinché nessuno possa dire il contrario di 
quanto noi affermiamo. Anzi, ci ostiniamo nell’errore pro-
prio perché vogliamo essere più intelligenti del problema 
stesso che ci viene posto. L’equazione, mi diceva, non 

FErrUCCio PArAZZoLi
Due tonache
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aspettava da me la sua soluzione, l’aveva già in se stessa, 
io dovevo soltanto sbutolarla che, in marchigiano, vuole 
dire svolgerla, srotolarla. Non dovevo inventarmi proprio 
niente, solo fare una corsa e tornare al tavolo di lavoro con 
uno sguardo nuovo. «È la respirazione», mi diceva don En-
nio, «Quando corri cambi il ritmo della respirazione, si pu-
rifica. È un semplice fatto fisico. Quando sei seduto si con-
trae, diventa dipendente non dal corpo ma dal cervello, e 
ci avvelena. Tu corri, piccirillo, quando hai qualche pro-
blema da risolvere, corri e vai tranquillo.»

Don Ennio è morto da molto tempo e nemmeno io so-
no più un ragazzino. Ho preso il treno e dopo un viaggio 
di otto ore sono sceso alla stazione fuori le Mura e pas-
seggio nel cortile dell’Istituto Salesiano dove non cono-
sco più nessuno. Ma don Ennio è lì, con il suo faccione 
rosso e ridente, seduto sull’ultimo gradino della scaletta 
con la ringhiera di ferro verniciato che porta al refettorio, 
uno stanzone che s’intravede già illuminato, nella sera, 
con i tavoli coperti dalle tovaglie a quadri e la fetta di pa-
ne accanto ad ogni piatto. Era vivo, con il fazzoletto che 
teneva eternamente infilato tra il collarino slacciato e la 
pelle sudata del collo e mi parlava come quando ero ra-
gazzo. «Quanti anni sono passati, piccirì? E che importa? 
Se vuoi davvero capire dov’è l’errore devi prima di tutto 
abbandonare gli schemi mentali che usi tutti i giorni. Se 
vuoi ritrovare i sogni della tua giovinezza, fai un giro di 
corsa per il cortile, come ti facevo fare una volta. Vedrai 
che andrà meglio, anche se hai poco fiato, il nostro cor-
po è molto più saggio della nostra mente.»

Ero giovane allora, quando salii a Barbiana, avevo let-
to Esperienze pastorali, già uscito da qualche anno, e i 
giornali che parlavano di questo prete che faceva scuola, 
e soltanto scuola, dalla mattina alla sera, ai montanini di 
Barbiana nel Mugello. I giornali dicevano che quel prete 
era povero, era malato, che aveva nemici potenti e molti 
amici che contavano poco.

Salii a Barbiana. Don Lorenzo Milani sedeva su una se-
dia a sdraio, accanto a una stufa rotonda con il tubo di lat-
ta che correva lungo il soffitto dello stanzone, aveva la ma-
nica rivoltata fin sopra il gomito e teneva il braccio immer-
so in una catinella di acqua tiepida: un inutile rimedio per 
la sua malattia mortale. In quella inconsueta posizione per 
un maestro, ricoperto da capo a piedi dalla sua tonaca ne-
ra, la tonsura ben visibile al centro della testa, don Loren-
zo Milani faceva scuola a una tribù di ragazzi di diversa 
età che, da dietro un tavolone grezzo, discutevano anima-
tamente sull’uso di una sola parola. Ricordo anche quale 
fosse quella parola: era “treno”, dai Promessi Sposi di Ales-
sandro Manzoni, capitolo diciannovesimo. A dispetto dei 
filologi, sembrava indispensabile aggiornarla per la cor-
retta e immediata comprensione del testo. In treno di cac-

S C E N A R I
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cia: era mai possibile? Che mai significava? Don Rodrigo 
uscì a cavallo in treno di caccia. Quella parola andava as-
solutamente cambiata, era fatta per far cadere all’esame 
di italiano i figli dei montanari e favorire il figlio del dot-
tore. 

Cenammo sullo stesso tavolato su cui si faceva scuola: 
un po’ di salame, pane e verdura. Dopo cena, poiché ave-
vo saputo che Lorenzo era stato pittore, volli portare il di-
scorso su Van Gogh e sul rapporto tra arte e morale. Lo-
renzo disse che il problema non lo interessava e non vol-
le parlarne. I ragazzi stavano intorno a lui, guardavano 
quel suo volto gonfio e bianco, mentre parlava, e appro-
vavano ogni sua parola.

Ho visto la mostra e il catalogo dei dipinti e dei disegni 
di Lorenzo Milani Comparetti quando negli anni 1941-
43 – che fu l’anno della conversione – studiava pittura. So-
no paesaggi, ritratti, studi del corpo umano. A Barbiana 
insegnava anche pittura e disegno ai suoi ragazzi ma “lui 
non disegnava, non l’ho mai visto prendere un pennello 
in mano”, testimonia uno dei suoi ex allievi.

A me, quella scuola sembrò spietata e settaria. Niente 
poesia, dunque, e niente arte, niente di quanto io amavo 
di più. Dopo due giorni e una notte al freddo fuggii preci-
pitosamente da Barbiana. A Bologna mi fermai a mangia-
re le tagliatelle. Avevo fame, ero irritato e deluso. Volevo 
tornare al più presto ai miei pensieri grandi e universali, 
alle mie letture disordinate, ai deliziosi privilegi della mia 
cultura. Che importava a me di quei montanari se, per far 
piacere a loro, dovevo ammettere che Manzoni aveva tor-
to? Che si arrangiassero, che facessero come i figli dei mu-
gicchi ai quali Tolstoj si era illuso di potere aprire la dimen-
sione della bellezza, un sogno da aristocratico illuminato. 
Che anche i montanini di Barbiana tornassero dunque al-
le loro isbe. Non avevo capito che all’utopista Tolstoj non 
era mai venuto in mente ciò che invece aveva scoperto 
quel prete cattolico apostolico romano: “Ciò che manca ai 
miei è dunque solo questo: il dominio sulla parola”.

Il figlio del dottore ero io. Per questo divorai con furo-
re quelle tagliatelle. Non volevo ammettere che quel pre-
te che aveva trasformato in scuola la sua vita, che avreb-

be trasformato in scuola la sua stessa morte, aveva 
ragione. Non ci fu mai piatto di tagliatelle più indi-
gesto. Ma anche un piatto di tagliatelle può essere 
scuola.

Avevamo fatto il ginnasio insieme. Io non ero 
molto bravo in latino e in greco, ero appassionato 
dalle storie e dai personaggi dei grandi libri di ogni 
letteratura, dal pensiero dei loro autori anche se, a 
volte, ne comprendevo solo la metà. Condividevo 
questa mia passione con un compagno, Alfredo An-
tinori: ne ricordo perfettamente il nome e il suo na-

(
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so sempre spelato, non so perché. Forse, quando non leg-
geva, faceva a pugni. Il nostro professore di italiano ci in-
coraggiava, ci prestava i libri: “Avete letto Melville, ragaz-
zi? Moby Dick è come scendere all’inferno, salire in para-
diso. E Poe, i racconti, li avete letti? Tolstoj, Sebastopoli, e 
Cechov, e Balzac, e Dostoevskij?”.

Poi il ginnasio finì, chi andò in un liceo, chi in un altro. 
Ma il nostro professore, quello che ci prestava i libri, non 
ci ha mai perso di vista. Una volta, dopo diversi anni, nel-
la sua calligrafia alta e chiara ci comunicò la scomparsa di 
A. e di B. Proprio qui la cosa comincia a sembrarmi incre-
dibile perché A. e B. sono rimasti per me tali e quali li ave-
vo lasciati, due ragazzini con i quali, all’uscita della scuo-
la ci sfidavamo a duello impugnando le righe da disegno 
ormai irrimediabilmente seghettate. Possibile che quei due 
ragazzi se ne fossero andati per sempre?

La lettera di Antinori giunse un gennaio al nostro vec-
chio professore che ne inviò una copia a ciascuno di noi, 
ricopiata e tradotta da lui medesimo.

“Sidi Bel Abbès, Orano, Algeria. Signore Professore, le 
indirizzo la presente a nome del Serg. Magg. Alfredo An-
tinori che fu vostro alunno nel 19… Questo camerata è 
stato ferito gravemente durante un’operazione per il man-
tenimento dell’ordine nell’Africa del Nord e si trova attual-
mente nell’impossibilità di scriverle personalmente 
come avrebbe desiderato. Le chiedo perdono se le 
scrivo in francese, ma, essendo questa la mia nazio-
nalità, non ho alcuna conoscenza della vostra lin-
gua. Sono anch’io ferito alle gambe, la macchina da 
scrivere è il mio passatempo, e io approfitto di tut-
to per distrarmi un poco. Il mio letto è accanto al let-
to di Antinori. Egli mi prega con insistenza di dirle 
che gli anni alla vostra scuola costituiscono una del-
le memorie più belle che egli possieda in questo mo-
mento. Il suo stato attuale non è certo dei migliori 
dato che la ferita è stato prodotta da due pallottole 
al polmone destro e, al momento, non si è affatto 
tranquilli sulla sua sorte. Ciò nonostante, egli è mol-
to sereno in tutte le sue cose e si esprime in termini 
di estrema confidenza per tutto quello che lo aspet-
ta. Egli promette di venirla a trovare non appena 
questa dura prova della sua vita sarà passata e di recitare 
insieme con lei l’inizio di un libro di cui non ho ben com-
preso il nome, e che inizia così: Chiamatemi Ismaele.” 

Antinori, per quanto io sappia, non tornò mai a trova-
re il nostro vecchio professore. Guardo con meraviglia la 
data della lettera: sono passati cinquant’anni e io sono qui, 
a un’ora della notte, che non so quale sia, a rileggerla al-
la luce della mia lampada da comodino. “O.K. vecchi com-
pagni, O.K. vecchi ragazzi – dico ad alta voce – cerchere-
mo di non avere paura al momento giusto, ciascuno al suo 
posto, qualunque esso sia”.

“Che c’è?” chiede mia moglie svegliandosi. 
“Niente, sono io. Buona notte”.

S C E N A R I
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Dal tempo più lontano che io ricordi, la mia infan-
zia mi viene incontro e resta presente e pregnan-
te nella mia vita molto avanzata. A settantacinque 

anni, mi ritrovo bambino nel mio modo d’essere e di per-
cepire il mondo e i ricordi di quel periodo della mia vita 
sono tuttora molto vivi e inebrianti. È forse a causa di quel-
la mia infanzia che sono stato sempre anticonformista e 
scherzoso. Perché quella parte della mia vita è stata, co-
me per tutti i bambini del mondo, molto ludica – eviden-
temente! – e i giochi consentiti e quelli vietati costituiva-
no l’elemento essenziale del mio impiego del tempo.

È allora che, quantunque io abbia avuto una infanzia 
infelice, ho “costruito” i miei fantasmi, i miei desideri, i 
miei gusti e le mie ossessioni, da cui ancora oggi dipen-
do. Di fatto, per via della poligamia, non ho avuto un pa-
dre o, meglio, sono vissuto nell’assenza di un padre. C’era 
e non c’era. C’era, ma non viveva con noi, cioè con mia 
madre, i miei fratelli e sorelle, perché si sposava ogni die-
ci anni, come la legge coranica gli consentiva.

Sono vissuto nella tristezza definitiva di una madre che 

Rachid BoudjedRa
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ha passato la vita ad attendere il ritorno del marito prodi-
go. Invano. Perché non tornava che per picchiarla. E noi 
con lei. E io dunque pure… Ma io potevo rifugiarmi nel-
l’infanzia e passavo molto poco del mio tempo in casa di 
mia madre. Vivevo sulla strada, con i bambini della stra-
da, i bambini abbandonati e quelli che scappavano, men-
tre io ero di famiglia borghese e mio padre era sia molto 
ricco che molto colto.

È anche così che mi sono forgiato una coscienza di clas-
se e una coscienza solidale con i dannati della terra. Ciò 
che mi è sempre valso rimproveri terribili da parte del mio 
genitore, che disprezzava quelli della “classe di fronte”, 
come chiamava il magma del proletariato.

Passavo dunque le mie giornate a zonzo con i piccoli 
mendicanti, con i ladruncoli, con le piccole canaglie che 
vivevano a sbafo (Salivamo sui tram in corsa. Che vertigi-
ni mi dava! Ancora adesso, a ripensarci, provo sensazioni 
fantastiche!) e soprattutto con ragazzini affetti da disabili-
tà fisiche, che in quei tempi riempivano le strade di Con-
stantine.

È allora che ho imparato che Dio è ingiusto.
Poi venne l’età della scuola, nella quale mi immersi con 

una passione divorante. La scuola sarebbe diventata mol-
to presto il mio nido, il mio rifugio e il mio asilo. Così fui 
un alunno eccezionale. Non perché fossi superdotato. No! 
Ma perché vi trovai un luogo sublime e sublimato in cui 
occultare la mia infelicità e la mia tristezza di bambino pri-
vato dell’amore paterno e abbandonato da un padre di-
venuto il suo carnefice e il carnefice di sua madre.

La scuola è stata il mio luogo geometrico e il ricordo dei 
miei insegnanti non è mai venuto meno. È sempre pre-
sente. Lancinante. Avevo i maestri della mattina per l’inse-
gnamento dell’arabo e i maestri del pomeriggio per l’in-
segnamento del francese. Mi spostavo da una lingua al-
l’altra con un’estasi indicibile, che mi faceva accettare an-
che le punizioni con una grande disinvoltura. L’essenzia-
le per me era che la giornata scolastica non finisse mai!

È così che mi ricordo ancora oggi tutti i miei insegnan-
ti della scuola primaria, con i loro nomi e i loro cogno-
mi.

È così, infine, che sono rimasto, ancora oggi, un bam-
bino di settantacinque anni.

S C E N A R I
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L uino, provincia di Varese, lago Maggiore, verdi bo-
scaglie, dalie, ortensie, castagni, monti e Prealpi, gen-
te affaccendata, laboriosa, conservatrice; seconda 

media. 
Che alunno ero? Scrupoloso, vanitoso, tronfietto, pieno 

di me. Non capisco la ragione, ma i compagni mi rispetta-
vano lo stesso, come di solito tocca al più bravo della clas-
se (sorte divisa, con affettuosa rivalità, col caro amico Pie-
ro: ancora amici, oggi, a quasi sessant’anni). Ma forse era 
perché vivevo in una casa bellissima, con un giardino im-
menso, dove invitavo i compagni il sabato pomeriggio a 
giocare. E Luino com’era? Non me ne rendevo conto, ma 
era una cittadina linda e ordinata, perfettina, ma abitata da 
lombardi rigidi e un po’ egoisti; ma la fortuna ci aveva mes-
si a vivere vicino a persone di cuore, categoria che non co-
nosce latitudini, e che si sparge, per fortuna, dovunque. La 
mia professoressa di lettere era la (da me amatissima) pro-
fessoressa S.; una signora piccola piccola di statura, di ori-
gine meridionale come il suo cognome e la carnagione scu-
ra, ma che parlava con toni aristocratici, soprattutto a cau-
sa di una consistente erre moscia e di una esse strascicata. 
La amavo moltissimo, e quando ci lasciò, l’anno dopo, per 
passare al liceo, fu per me una sofferenza indicibile.

La professoressa S. aveva diviso la nostra classe in due 
gruppi: uno di otto elementi, i migliori, puta caso apparte-
nenti tutti alla borghesia cittadina; il resto, figli di operai e 
di qualche contadino, e di molti immigrati del sud (lo era 
anche la mia famiglia, ma mio padre aveva un ruolo diri-
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genziale, e così…), nel restante numeroso e massificato 
gruppo. Era la formulazione del mio, poi amato e incessan-
temente difeso, concetto pedagogico di “gruppi omoge-
nei”?, o una bella e pesante distinzione tra classi sociali?

I due gruppi condividevano solo alcune lezioni di base 
e svolgevano insieme solo alcuni esercizi. Un pomeriggio, 
nell’unico rientro pomeridiano, la prof lasciò a tutti un te-
ma dal titolo: “Un episodio divertente che mi è capitato”. Io 
raccontai di una volta che coi miei genitori andammo, co-
me si faceva almeno una volta alla settimana, appena oltre 
il confine svizzero (ad appena 8 chilometri) per comprare 
benzina, sigarette e cioccolata a prezzi ridotti, per la con-
giuntura del franco svizzero a noi a quel tempo favorevo-
le. Ma arrivati al controllo documenti, si scoprì che mia ma-
dre aveva dimenticato il suo. Il doganiere, rigido e inflessi-
bile come la maggioranza degli svizzerlotti, ci rimandò in-
dietro. Tornammo verso casa a riprendere il documento 
scordato, con mio padre a lamentarsi tutto il viaggio della 
sventatezza di mia madre; e rieccoci, quasi un’ora dopo, 
davanti al doganiere col documento di mia madre recupe-
rato; ma… mio padre cerca e ricerca, nelle tasche e nel por-
tafogli… niente: non trova più il suo… Dimenticato negli 
altri pantaloni cambiati quel mattino… Faccia pallida e ver-
gognosa di mio padre. Ohibò, non era destino. Cose da 
pazzi! Ma il doganiere, incredibile ma vero, perché forse 
c’è un limite anche alla cecità burocratica più nera, stavol-
ta ci fece passare… Ma nel mio tema, per dare maggior sen-
so drammatico alla vicenda, sentendomi a modo mio scrit-
tore e non reporter, raccontai invece che il doganiere fu di 
nuovo inflessibile, e che tornammo a casa con mia madre 
che si prese la sua geniale rivincita tacendo per tutto il se-
condo viaggio a casa, all’opposto di quanto aveva fatto e 
rinfacciato il marito, e con questi costretto dunque a rima-
nere in un trucido e tormentato silenzio; “scornato e pen-
tito”: scrissi. 

Da dove mi fosse uscito l’aggettivo “scornato” non lo so, 
ma credo per certo dalla mia fonte principale di lessico 
espansivo: il mitico settimanale “Topolino”, che leggevo avi-
damente ogni settimana, e che era davvero, nei suoi fumet-
ti, zeppo di vocaboli insoliti ed appropriati, che il lettore 
poteva assimilare con profitto.

A fine lezione la prof ci dice di consegnare i nostri qua-
derni perché vuole correggere quei temi; obbedisco e non 
ci penso più. Due giorni dopo la prof, a fine lezione, dice: 
«Grimaldi e I. seguitemi in sala professori» (in Lombardia ci 
chiamavano per cognome, anche alle elementari. Quando 
mi trasferii in Sicilia scoprii che gli insegnanti, almeno fino 
alle elementari ma spesso oltre, chiamano gli alunni per 
nome). Il Grimaldi (indicibilmente stupito per quella inso-
lita convocazione) e Filippo I. la seguirono, dunque, con 
opposti pensieri. Il mio compagno era un ragazzone il dop-
pio di me, di peso e statura, dal cognome del sud, e già boc-
ciato un paio di volte. Come sempre succede per le diffe-
renze di classe, non eravamo amici. 
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Entriamo in sala professori; la prof tira fuori due quader-
ni da sopra una pila. Il primo è il mio, e senza dire altro at-
tacca a leggere il mio tema; e io mi chiedo come mai e per-
ché. Terminata quella breve lettura, prende il quaderno di 
Filippo e legge il suo tema. No! È impossibile! È identico al 
mio! Durante quella seconda lettura, prima mi volgo a de-
stra e sinistra come cercando risposte immediate e fulmi-
nee, che nessuno dei presenti mi dà; poi mi faccio via via 
di cento e poi mille colori: per lo stupore e, da bambinet-
to viziato e insieme ligio, per la vergogna. 

Tra i due temi esplode però una differenza, una sola, ma 
vistosa e un po’ risibile: “scornato” era diventato, nella se-
conda versione, “scornuto”! La prof conclude imperterrita e 
solenne anche la seconda lettura, poi alza gli occhi a noi, al 
bambino magrolino e bassino e a quello alto e robusto e, a 
14 anni, già mezzo adulto, e dice: «Il tema merita otto, ma 
siccome è da dividere in due, ho messo quattro ad entram-
bi. Se non avete niente da dire, ricopierò questi voti sul re-
gistro, e voi ve ne tornate in classe». E rimane in attesa di una 
nostra eventuale replica. Io, già preso più volte dai turchi, 
colpito e affondato, insulsamente privo di ironia, come pri-
va pareva essere, assurdamente, anche la prof – che ovvia-
mente sapeva benissimo come erano andate le cose – mi 
sentii, più vilmente che orgogliosamente, l’eroe ingiusta-
mente e turpemente accusato. Guardai Filippo con uno 
sguardo che diceva: «Parla, infame!». 

Ma lo sciagurato non rispose. 
La prof, scenograficamente, taceva e aspettava. Ma l’in-

fame fui io che, indignato e atterrito dal silenzio del colpe-
vole, infine esclamai: «Io non gli ho dato niente! Non so 
niente! Non riesco a capire!... Io…».

E il povero Filippo, finalmente, aprì bocca, grosso e ros-
so, per la vergogna, col rossore ben stampato nel viso lar-
go e paffuto, coi primi brufoli dell’adolescenza, da campa-
gnolo del profondo Sud: «È vero. Lui non sapeva niente. Il 
tema io non lo sapevo fare e allora gli ho preso il quader-
no e l’ho copiato… Ma io non lo sapevo fare… Che ci do-
vevo scrivere?…». La prof, finalmente soddisfatta di quella 
messinscena, ma non ancora saziata: «Ma almeno lo sai co-
sa vuol dire “scornato”?». Filippo, intimorito, fece subito cen-
no di no. «E “scornuto”, lo sai cosa vuol dire?» E Filippo sci-
volò in un timido ma imperdonabile sorrisetto che voleva 
dire: «Certo che lo so! Ma non lo posso dire!».

La prof, sdegnosa a fronte di cotale ignoranza, rimise i 
suoi due alunni al loro posto e disse a quello più corrispon-
dente alle sue aspettative: «Grimaldi, spiegagliela tu, la dif-
ferenza tra “scornato” e “scornuto”, parola che tra l’altro non 
vuol dire proprio un bel niente…». Io, ancora pallido per 
l’antefatto, ma già sulla consolante via della riacquisizione 
del mio ruolo e del mio colore, con quella faccia sicuramen-
te odiosa da primo della classe, spiegai a voce bassa che vo-
leva dire, più o meno: “deluso, pentito, un po’ umiliato”. La 
prof disse a Filippo che non gli avrebbe dato lo zero che si 
meritava a condizione che, la prossima volta che non sape-
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va fare un tema, lo dicesse apertamente, anziché copiare 
dagli altri. «E tu, Grimaldi, la prossima volta stai più attento 
a dove vanno a finire i tuoi quaderni. Potete andare».

E nel corridoio ampio solenne ed illustre della nostra ve-
tusta scuola, la bidella vide sfilare in prima e altera posizio-
ne il piccolo e magrolino: con passo pomposo, livido e sde-
gnoso; seguito a distanza, a mo’ di scorta, da quello gran-
de grosso e alto; col primo che non degna di uno sguardo 
il compagno, perché fremente di indignazione e di offesa, 
e il secondo che lo segue rispettoso e deferente, perché le 
differenze di classi sociali non sapevamo cosa fossero, ma 
ben sapevamo, entrambi, come andavano vissute. E difat-
ti non gli rivolsi la parola e il saluto per giorni e giorni, ma 
credo proprio che, per sua fortuna, Filippo non se ne do-
lesse più di tanto. Seppi poi dai compagni che lo sciagura-
to, sghignazzando, aveva detto ai suoi compari, riferendo 
l’episodio con l’esultanza e la iattanza di chi tanto l’aveva 
fatta franca: «Mi era sembrato strano che il Grimaldi dices-
se che suo padre era cornuto, ma io che ci potevo fare?» (il 
congiuntivo è mio, e non di Filippo): e se l’era risa, coi suoi 
simili, di gran gusto. Da allora, ogni volta che mi viene in 
mente di adoperare l’aggettivo “scornato”, ripenso sempre 
a mille cose.

Venticinque anni dopo sto entrando alla biblioteca di Lui-
no, in un edificio insigne bello e sontuoso a picco sul lago, 
e sono fermato da un signore grasso e robusto. Sono lì per 
tenere una conferenza su non ricordo cosa, invitato dalla 
Biblioteca e dal mio vecchio Liceo luinese: una rimpatriata 
tra i miei monti, sempre gradita ed attesa. Mancavo da al-
meno cinque anni. «Grimaldi, non mi riconosci?». No, non 
ci riuscivo. Me ne scusai. Era lui, Filippo! Irriconoscibile per 
davvero. Non più alto e grosso, ma solo grosso e grosso. A 
quel tempo mi appariva altissimo perché lui era un quattor-
dicenne già “spigato”, e io un dodicenne ancora solo bam-
binetto. Portava i segni di una vita diversa dalla mia e fran-
camente sembrava ora di almeno una decina di anni più an-
ziano. Mi scusai ancora, lo abbracciai rallegrato. Mi disse 
che mi aveva seguito sempre nei giornali e in tivù e che era 
uscito prima dal lavoro, in permesso, proprio per venire a 
questa biblioteca (che di certo non aveva mai prima né do-
po frequentata) e venirmi a salutare. Lo facemmo con rispet-
tiva gioia. Nessun riferimento, anche se io non pensai ad al-
tro, al tema dello “scornato”. Mi feci raccontare di sé e della 
sua famiglia, lui chiese a me delle mie cose, e poi ci avvia-
mo, sorridenti, nella sala della conferenza, dove citai subi-
to, con gioia, di quell’incontro col mio antico compagno di 
scuola media. 

Sì: rivedere il Filippo mi lasciò un’allegria ancora oggi, 
come si può constatare, stabile e viva, e mi fece illudere che 
il buon Filippo non aveva rancore per quel suo antico com-
pagnetto di scuola stizzoso, vanitoso, pieno di tronfiume; 
e che l’aveva perdonato da chissà quanto, e sicuramente 
senza nemmeno tanto sforzo.

Ma io, ancora oggi, non mi sono ancora perdonato.

S C E N A R I
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C inque di elementari, tre di medie, uno di ginna-
sio (bocciato, con criteri da Lettera a una profes-
soressa, unico della classe a essere figlio di pro-

letari) e quattro di magistrali. In tredici anni di scuola ho 
incontrato solo un’insegnante che ha dimostrato un qual-
che interesse verso lo scolaro che sono stato, peraltro non 
privo di curiosità e di sete di sapere. 

Eppure per il “ceto pedagogico” avevo più pietà – per 
le loro intuibili preoccupazioni quotidiane, le loro ansie 
e insicurezze sociali (culturali no, perché maestri e pro-
fessori erano molto considerati nella provincia italiana de-
gli anni di guerra e dopoguerra) – che non disprezzo, an-
che se non ho incontrato nessun maestro Perboni e nes-
suna maestrina dalla penna rossa. 

Quanto alle professoresse e ai professori, membri di un 
ceto più alto e “vestali della classe media”, nemmeno a 

Goffredo fofi
Una professoressa

fascista

Mario Sciarra:
Gubbio “L’anfiteatro 
romano”, olio su tela.
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parlarne. Credo che la rappresentazione più efficace di 
ciò che sono stati gli insegnanti delle “superiori”, con le 
debite eccezioni, nell’Italia unitaria almeno fino al ’68, la 
si trovi nella crudele e comica galleria che ne hanno trac-
ciato Fellini e Tonino Guerra in Amarcord. 

Pietà e diffidenza, sia chiaro. Le mie vere maestre e i 
miei veri maestri li ho incontrati fuori della scuola. Eppu-
re… Eppure tutti abbiamo incontrato, prima o poi, una 
maestra o un maestro, una professoressa o un professore 
che erano diversi – pur agendo nelle stesse strutture e al-
l’interno delle stesse logiche sociali, di classe. Probabil-
mente ognuno di noi ha incontrato prima o poi un inse-
gnante che ha saputo capirlo e aiutarlo. 

La sola insegnante di cui conservo un buon ricordo era 
una signora siciliana, che scoprii più tardi essere stata 
un’allieva di Gentile, sposata a un signore del mio paese, 
proprietario di qualche terreno a mezzadria, dichiarata-
mente fascista. Come lei stessa. L’ebbi insegnante di filo-
sofia alle magistrali e intavolammo un dialogo serrato, da 
parte mia spesso provocatorio, perché la mia famiglia era 
socialista e io, accanito idealista, amavo libri e film sui qua-
li, spesso ma non sempre, lei aveva da ridire. 

Io le prestavo i libri che amavo, lei mi prestava i libri 
che amava. Mi permetteva di portarglieli a casa, in un pa-
lazzone storico della città, e intavolava con me lunghe di-
scussioni, francamente polemiche, ma sempre rispettose 
delle mie idee, curiosa delle mie scoperte. E nel confron-
to, spesso aveva ragione lei: per esempio non amava Sar-
tre e gli preferiva Camus, mentre io per ripicca difendevo 
Sartre, l’impegnato, contro Camus il troppo saggio. Ave-
va ragione lei. 

Una sola volta litigammo, perché considerava il mare-
sciallo Graziani un patriota mentre per me era un crimi-
nale. Avevo ragione io.

S C E N A R I

Goffredo Fofi (Gubbio, 15 
aprile 1937) è un saggista, 
attivista, giornalista e critico 
cinematografico, letterario e 
teatrale italiano. È direttore 
della rivista Lo Straniero, da 
lui fondata nel 1997 e idea-
tore del Premio Lo Straniero. 
Come consulente editoriale, 
direttore di riviste e critico 
militante ha scoperto, inco-
raggiato, seguito gli inizi di 
parecchi scrittori, più o me-
no di successo, come Ales-
sandro Baricco, Raul Monta-
nari, Sergio Atzeni, Stefano 
Benni, Giulio Angioni, Mau-
rizio Maggiani, Roberto Sa-
viano. Attualmente dirige la 
rivista Gli asini e collabora 
con le riviste Panorama, In-
ternazionale e Film TV.
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Invito
Concludiamo le pagine di questo speciale “Scenari estate” 
ritornando all’invito di partenza: mettiamo nel cassetto 
almeno un ricordo dell’anno scolastico appena trascorso, 
potremmo, in giorni di vento e di freddo, averne bisogno. 
Allora, riprenderlo ci sarebbe d’aiuto. Ci diciamo buone va-
canze e ci diamo appuntamento a settembre con una nota 
finale di Goffredo Fofi e una poesia di Danilo Dolci.

C’è chi insegna
C’è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto
così guidato.
C’è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
Profondamente stimavo un amico
quasi invidiando un altro a cui diceva
stupido, e non a me.
C’è pure chi educa, senza nascondere
l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d’essere franco all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.

Danilo Dolci

La scuola è un luogo sociale per eccellenza e, a 
ben vedere e di conseguenza, un luogo “dram-
matico” per eccellenza, il luogo di una recita 
sociale dai ruoli in partenza rigidi e definiti do-
ve si giocano partite apparentemente pacifiche 
e in verità fondamentali nel rapporto tra pas-
sato e futuro.

[…]
Nel raccontare la scuola il punto di vista che 

conta è sempre stato quello degli insegnanti o 
degli ex insegnanti, molto raramente degli allie-
vi (e in questo caso si tratta di “ricordi di scuo-
la”). Sono loro ad averla raccontata, sempre con 
qualche mistificazione perché il punto di vi-
sta è quello  dell’adulto che sta dietro una cat-
tedra e per l’appunto “insegna”, “ammaestra”, 

“trasmette”. Parla e non ascolta o ascolta poco 
se è un insegnante normale, parla e deve esse-
re ascoltato.

La letteratura e il cinema che hanno raccon-
tato la scuola sono opera dei docenti, quasi mai 
dei discenti. Il cinema, anche se fatto da chi di 
scuola sapeva poco, è partito sempre, in un 
modo o nell’altro, dai libri e dalle esperienze 
dei docenti e ha trovato in questa categoria pro-
fessionale quanto meno i suoi consulenti. 

Goffredo Fofi

In www.cislscuola.it nella sezione “Cultura e 
Società” l’intero saggio di Goffredo Fofi “Il cine-
ma e la scuola, storia e questioni” da cui abbia-
mo tratto il frammento riportato sopra.
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All’ombra
di un libro in fiore

Spazio di libertà, di riposo, di ozio crea
tivo quello che, per un po’, alla chiu
sura delle scuole, si apre su orizzon
ti più ariosi. Occasione per riprende

re energia e leggerezza. Tempo che non si ru
ba a nulla, ma che possiamo regalarci a com
penso delle ore troppo strette dei giorni lavora
tivi. Antiche passioni e nuovi desideri a cui da
re ascolto e ospitalità.

Ai nostri ragazzi lanciati verso invocate 
vacanze, abbiamo consigliato qualche lettura: 
non per esercizio, dovere, pegno, ma per cu
riosità, interesse, voglia. S’impara sempre se 

riusciamo a stupirci di quanto ci sta attor
no. Ce lo suggerisce anche Mathil

de, il coniglietto con cui Eva 
Kaiser, la nostra illustratri

ce, disegna luglio. Del mondo e delle sue tante 
storie ci parlano anche i libri.

Così siamo andati per libri anche noi e, 
fra quelli pubblicati di recente, ne abbiamo scel
to una manciata. Poi, quelli che ci sono piaciu
ti di più, abbiamo pensato di segnalarveli, sen
za presunzioni critiche o pretese pedagogiche, 
ma così, semplicemente, pensando che meriti
no almeno uno sguardo. Non abbiamo steso re
censioni originali, ma abbiamo riproposte quelle 
note che gli editori mettono nel risvolto o in quar
ta di copertina (questo, ovviamente, quando le 
abbiamo ritenute corrette e oneste). In più an
dando sul nostro sito www.cislscuola.it potre
te leggere alcune pagine (quasi sempre quel
le iniziali) per avere un saggio della scrittu
ra e decidere se può piacervi.
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trentarighe... e più!
ROMANZI
Annie Ernaux - Il posto
Un uomo – prima contadino, poi operaio, infine ge-
store di un bar-drogheria in una città della provincia 
normanna – raccontata con precisione chirurgica, 
senza compatimenti né miserabilismi, dalla figlia 
scrittrice. La storia di una donna che si affranca 
con dolorosa tenerezza dalle proprie origini e scrive 
dei suoi genitori alla ricerca di un ormai impossibile 
linguaggio comune. Una scrittura tesissima, priva di 
cedimenti, di una raffinata semplicità capace di ren-
dere ogni singola parola affilata come un coltello. 
Il posto è un romanzo autobiografico che riesce, quasi 
miracolosamente, nell’intento più ambizioso e nobile 
della letteratura: quello di far assurgere l’esperienza 
individuale a una dimensione universale, che parla 
a tutti noi di tutti noi.

Paolo Giordano - Il nero e l’argento
È dentro le stanze che le famiglie crescono: stre-
pitanti, incerte, allegre, spaventate. Giovani coppie 
alle prime armi, pronte ad abbracciarsi o a perdersi. 
Come Nora e suo marito. Ma di quelle stanze bisogna 
prima o poi spalancare porte e finestre, aprirsi al 
tempo che passa, all’aria di fuori. «A lungo andare 
ogni amore ha bisogno di qualcuno che lo veda e 
riconosca, che lo avvalori, altrimenti rischia di essere 
scambiato per un malinteso». È così che la signora A., 
nell’attimo stesso in cui entra in casa per occuparsi 
delle faccende domestiche, diventa la custode di una 
relazione, la bussola per orientarsi nella bonaccia e 
nella burrasca. Ci sono molti modi per raccontare una 
storia d’amore. Paolo Giordano ha scelto la via più 
sensibile: registrare come un sismografo le scosse 
del quotidiano, gli slanci e i dolori, l’incapacità e il 
desiderio. Solo un piccolo naufragio, il primo fra i tanti 
che una coppia si troverà ad affrontare.

Francesco Pecoraro - La vita
in tempo di pace
L’ingegner Ivo Brandani è sempre vissuto in tempo 
di pace. Quando il libro comincia, il 29 maggio 
2015, Ivo ha sessantanove anni, è disilluso, arrab-
biato, morbosamente attaccato alla vita. Lavora per 
conto di una multinazionale a un progetto segreto e 
sconcertante, la ricostruzione in materiali sintetici 
della barriera corallina del Mar Rosso: quella vera 
sta morendo per l’inquinamento atmosferico. Nel 
limbo sognante di un viaggio di ritorno dall’Egitto, 
si ricompongono a ritroso le varie fasi della sua 

esistenza di piccolo borghese: la decadenza pro-
fonda degli anni Duemila, i soprusi e le ipocrisie di 
un Paese travolto dal servilismo e dalla burocrazia, 
il sogno illusorio di un luogo incontaminato e incor-
ruttibile, l’Egeo. E poi, ancora indietro nel tempo, le 
lotte studentesche degli anni Sessanta, la scoperta 
dell’amore e del sesso, fino ad arrivare al mondo 
barbarico del dopoguerra. La vita in tempo di pace 
racconta la storia del nostro Paese, le debolezze, 
le aspirazioni, gli slanci e le sporcizie, quel che ci 
illudevamo di essere e quel che alla fine, nostro 
malgrado, siamo diventati.

Giorgio Fontana - Morte di un uomo felice
Milano, estate 1981: siamo nella fase più tarda, e 
più feroce, della stagione terroristica in Italia. Non 
ancora quarantenne, Giacomo Colnaghi a Milano è 
un magistrato sulla linea del fronte. Coordinando un 
piccolo gruppo di inquirenti, indaga da tempo sulle 
attività di una nuova banda armata, responsabile 
dell’assassinio di un politico democristiano. Il dubbio 
e l’inquietudine lo accompagnano da sempre. Egli è 
intensamente cattolico, ma di una religiosità intima 
e tragica. È di umili origini, ma convinto.
L’inchiesta che svolge è complessa e articolata, tra 
uffici di procura e covi criminali, tra interrogatori e 
appostamenti, e andrà a buon fine. Ma la sua co-
scienza aggiunge alla caccia all’uomo una corsa 
per capire le ragioni profonde, l’origine delle ferite 
che stanno attraversando il Paese. Si risveglia così 
il bisogno di immergersi nella condizione degli altri, 
dall’assassino che gli sta davanti al vecchio ferrovie-
re incontrato al bar, per riconciliare la giustizia che 
amministra con l’esercizio della compassione. Una 
corsa e un’immersione pervase da un sentimento 
dominante di morte. Un lento disvelarsi che segue 
parallelo il ricordo della vicenda del padre che, come 
Giacomo Colnaghi, fu dominato dal desiderio di tro-
vare un senso, una verità. Anche a costo della vita.

SOCIETÀ
Antonio Polito - Contro i papà: come noi 
italiani abbiamo rovinato i nostri figli
I giovani italiani non sono da record? Falso, un pri-
mato ce l’hanno: quasi venti su cento non fanno as-
solutamente nulla, e nemmeno ci provano, dato che 
ufficialmente non lavorano, non studiano, non stanno 
apprendendo un mestiere. Colpa loro? In parte sì. Ma 
soprattutto colpa dei padri, o meglio dei teneri papà. 
Alle elementari facevano i compiti al posto dei figli, 
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una volta cresciuti cercano loro un impiego tramite 
amici e parenti. Per loro difendono a spada tratta il 
valore legale della laurea, che rende equivalenti i titoli 
di studio sudati in atenei severi e prestigiosi a quelli 
ottenuti a poco prezzo, in Italia o all’estero. E persino 
l’inevitabile dipartita del genitore serve da deterrente 
al lavoro, dato che tra i molti motivi per cui i rampolli 
italiani ammuffiscono sul divano del salotto c’è anche 
“l’eredità attesa”: più puoi contare su quello che ti 
lascerà la famiglia, meno ti darai da fare. Con questa 
mentalità stanno crescendo i desiderati, coccolati, 
viziati cuccioli dei baby-boomers, convinti a suon di 
giustificazioni e “diritti” che il successo e il benessere 
non si conquistano, ma sono dovuti. Purtroppo non è 
così. In questo lucido attacco agli errori educativi di 
un’intera generazione, la sua, Antonio Polito suona 
la sveglia per tutti i cosiddetti “papàorsetto”. 

Beppe Severgnini - La vita è un viaggio
La vita è un viaggio, e gli italiani viaggiano soli. Com’è 
difficile trovare chi ci guidi, chi ci accompagni, chi 
ci incoraggi. Siamo una nazione al valico: dobbiamo 
decidere se dirigerci verso la normalità europea o tor-
nare indietro. Siamo un Paese incerto tra immobilità 
e fuga. Fuga all’estero, fughe tra egoismi e piccole 
ossessioni che profumano di anestetico (ossessioni 
tecnologiche, gastronomiche, sportive, sessuali). La 
vita è un viaggio non vuole indicare una mèta. Prova 
invece a fornire qualche consiglio per la traversata. 
Suggerimenti individuali, non considerazioni gene-
rali (o, peggio, generiche). La destinazione la decide 
chi viaggia. Ma una guida, come sappiamo, è utile. 
Per partire non servono troppe parole: ne bastano 
venti, come i chilogrammi di bagaglio consentiti in 
aereo (classe economica). Venti vocaboli per orien-
tarci. Parleremo di incoraggiamento, insegnamento, 
ispirazione. Parleremo di brevità e precisione, quali-
tà indispensabili in questi tempi affollati. Parleremo 
dell’importanza di trovare persone di riferimento. 
Parleremo della gioia d’impegnarsi con gli altri e, 
magari, per gli altri. Parleremo della saggezza di sco-
prire soddisfazione nelle cose semplici. Parleremo 
di scelte, atteggiamenti, comportamenti, insidie da 
evitare e consolazioni a portata di mano.

Michele Serra - Gli sdraiati
Forse sono di là, forse sono altrove. In genere dor-
mono quando il resto del mondo è sveglio, e vegliano 
quando il resto del mondo sta dormendo. Sono gli 
sdraiati. I figli adolescenti, i figli già ragazzi. Miche-
le Serra si inoltra in quel mondo misterioso. Non 
risparmia niente ai figli, niente ai padri. Racconta 
l’estraneità, i conflitti, le occasioni perdute, il mon-
tare del senso di colpa, il formicolare di un’ostilità 

che nessuna saggezza riesce a placare. Quando è 
successo? Come è successo? Dove ci siamo persi? 
E basterà, per ritrovarci, il disperato, patetico invito 
che il padre reitera al figlio per una passeggiata in 
montagna? Fra burrasche psichiche, satira sociale, 
orgogliose impennate di relativismo etico, il racconto 
affonda nel mondo ignoto dei figli e in quello almeno 
altrettanto ignoto dei “dopopadri”. Gli sdraiati è un ro-
manzo comico, un romanzo di avventure, una storia 
di rabbia, amore e malinconia. Ed è anche il piccolo 
monumento a una generazione che si è allungata 
orizzontalmente nel mondo, e forse da quella posi-
zione riesce a vedere cose che gli “eretti” non vedono 
più, non vedono ancora, hanno smesso di vedere.

ROMANZI E SAGGI
SULLA GRANDE GUERRA
Mario Isnenghi - Passati remoti. 1914-19 
Due saggi sulla Grande Guerra
La “grande” guerra perché la prima “mondiale”: nove 
milioni di morti e sei milioni di mutilati, una carnefici-
na che ha segnato la storia dell’Europa e ha aperto 
la strada alle rivoluzioni e alle dittature degli anni 
successivi, e infine a una seconda e più feroce guer-
ra ancor più “mondiale”. In due saggi tanto distanti 
nel tempo, Isnenghi ricostruisce da grande storico 
un’epoca e le sue contraddizioni, lontano dai luoghi 
comuni, dalle interpretazioni di comodo.

M. Boneschi, P. Cioni, E. Doni, C. Galimberti, L. 
Levi, M. S. Palieri, C. Di San Marzano, F. Sancin, 
M. Serri, F. Tagliaventi, S. Tagliaventi - Donne 
nella Grande Guerra - Introduzione di Dacia 
Maraini
«Storie che raccontano il coraggio, la tenacia, la forza 
di corpi femminili in azione, prima, durante e dopo 
una guerra devastante che ha impoverito e umiliato 
il nostro paese. Donne che hanno avuto una parte 
importante nelle cronache del tempo e che qualche 
volta sono state anche riconosciute e ammirate dai 
loro contemporanei. Ma poi, appena si è cominciata 
la sistemazione della memoria comune, sono passa-
te nel silenzio di una sepoltura che viene considerata 
“naturale”, ma naturale non è».
Qual è stato il ruolo delle donne italiane nella Gran-
de Guerra? In tutti i paesi belligeranti, il conflitto fu 
un’occasione di emancipazione per le donne, che si 
trovarono a rimpiazzare in molte funzioni gli uomini 
partiti per il fronte, e in qualche modo andarono in 
guerra anche loro: come crocerossine, in Carnia 
come portatrici, nelle retrovie come prostitute a sol-
lievo delle truppe. Ma il libro ci racconta anche di una 
spia, di un’inviata di guerra, della regina Elena che 
trasformò il Quirinale in ospedale, delle intellettuali 
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che militarono pro o contro la guerra: da Marghe-
rita Sarfatti a Eva Amendola e Angelica Balabanoff, 
alla dimenticata maestra antimilitarista Fanny Dal 
Ry, per finire con Rosa Genoni, pioniera della moda 
italiana, che abbandona il lavoro e si batte contro 
la guerra.

ROMANZI PER RAGAZZI 
SULLA GRANDE GUERRA
Paul Dowswell - L’ultima alba di guerra
11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno 
privato a nord di Parigi, la Germania firma l’armistizio 
con le Forze alleate, ma devono trascorrere sei ore 
prima che sia reso ufficiale e che abbia fine la più 
grande e sanguinosa guerra mai vista fino ad allora. 
Sul fronte occidentale s’incontrano tre soldati: sono 
Axel, un giovanissimo fante tedesco, Will, suo coeta-
neo inglese, e Eddie, un rampollo americano entrato 
in aviazione per far colpo sulle ragazze. Nel giro di 
poche ore, i loro destini s’incroceranno e le loro vite 
cambieranno per sempre. Sullo sfondo dell’impo-
nente macchina di propaganda, paure, desideri e 
speranze condivise fanno emergere l’assurdità di 
una guerra feroce, combattuta da ragazzi simili ma 
dalle uniformi diverse.

John Boyne - Resta dove sei & poi vai
Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Eu-
ropa si alzano i venti della Grande Guerra, e il suo 
papà, come molti altri giovani compatrioti, parte per il 
fronte. La guerra però la combatte anche chi rimane 
a casa, nelle difficoltà quotidiane di trovare il cibo 
e i soldi per l’affitto, con il terrore che un ufficiale 
bussi alla porta per riferire che un papà, un fratello 
o un figlio non torneranno più a casa. Alfie non vuole 
credere che sia questo il destino di suo padre, ma le 
lettere che l’uomo spedisce dal fronte, prima regolari 
e cariche di speranze, si fanno saltuarie e cupe, fino 
a smettere del tutto. Deciso a fare la sua parte, Alfie 
marina la scuola e inizia a lavorare come lustras-
carpe in stazione. Ed è grazie a uno dei suoi clienti 
che scopre dov’è il suo papà...

SAGGI
Gabriella Caramore - Pazienza
Segnato dalla velocità, dalla fretta, dalla concitazione 
dei gesti, dal rapido susseguirsi degli eventi, il nostro 
sembra essere un tempo inospitale per la pratica 
della pazienza. Eppure tutta la vicenda umana è un 
lento esercizio di pazienza, come quello dell’uomo 

per costruire, del bambino per crescere, degli amanti 
per incontrarsi, dei vecchi per morire, della natura 
per dare frutto, della parola per prendere forma. 
Forse allora, nell’età dell’impazienza, da qualità della 
durata la pazienza può trasformarsi in qualità morale 
alla quale si può dare il nome di «cura»: verso l’altro, 
verso le cose, verso se stessi.

Salvatore Natoli - Perseveranza
Incostanza e mutamenti repentini di vita privata e 
pubblica non lasciano molto spazio alla perseve-
ranza. Che pure orienta i nostri destini a vari livelli: 
quando ci si applica per portare a termine gli studi 
o un progetto in cui si crede, o, su un piano più alto, 
quando si lotta per una società più giusta nonostante 
le smentite della storia ci spingano ad abbandonare 
l’idea. Ma che cosa motiva questa virtù, a volte fino 
al sacrificio personale? Forse la risposta va cercata, 
appunto, in quella scia di sacro che sembra indis-
sociabile dalla parola. Perseveranza, ovvero come 
saldare la realizzazione di sé e il bene di tutti.

Mario Brunello - Silenzio
Il silenzio sta fuori del tempo, fuori dal suo gioco, 
lo prende in controtempo presentandosi in ogni 
momento del giorno, nascosto tra i rumori della 
nostra quotidianità. Oggi appare come dimensione 
sconosciuta, in ombra, ma forse sempre intima-
mente ricercata. Mario Brunello suona nei teatri e 
nei monasteri, sulle cime dolomitiche o nel deserto: 
tutti luoghi in cui il silenzio è il denominatore comune. 
In questo libro, suddiviso come una Sonata in quat-
tro movimenti, l’autore si prende cura del silenzio: 
lo cerca, lo accoglie e lo abita, accompagnando il 
lettore a scoprirlo in un intreccio fra l’arte e il nostro 
vivere.

Paolo Legrenzi - Frugalità
Millenni di vita in ambienti ostili e di lotta per la so-
pravvivenza hanno plasmato un uomo proiettato ver-
so l’accaparrare risorse, soprattutto dalla natura. Ma 
oggi, nei tempi di crisi che stiamo vivendo, una parola 
un po’ desueta sembra trovare un nuovo senso e una 
nuova pregnanza. Frugalità è la scelta consapevole 
di chi sa che non si può continuare a consumare il 
mondo che ci circonda con i ritmi degli ultimi de-
cenni. Non significa tornare a un edenico quanto 
irreale passato, ma abitare il presente e proiettarsi 
nel futuro facendo i giusti investimenti e puntando su 
ambiente, educazione, ricerca, arte, scienza.

trentarighe... e più!
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Simone Weil - L’amicizia pura - A cura di 
Domenico Canciani e Maria Antonietta Vito
Il periodo trascorso a Marsiglia tra il 1940 e il 1942, 
in attesa di imbarcarsi per gli Stati Uniti, rappresen-
ta per Simone Weil una stagione di fioritura delle 
amicizie e un momento di straordinaria ricchezza e 
fecondità del pensiero e della scrittura. Il numero di 
lettere inviate a familiari e amici è impressionante, 
ma quel che più stupisce è la maniera in cui la 
sincerità degli affetti si coniuga con la ricerca della 
verità, che si va facendo sempre più pura e assoluta. 
Di questa continua vibrazione interiore dà testimo-
nianza la prima parte di questo libro che ricostruisce 
la complessa esperienza culturale e sentimentale 
vissuta a Marsiglia, proponendo le lettere che Si-
mone invia a due amici, con i quali la parola scritta 
si offre come l’unico strumento di conoscenza reci-
proca. Sono Joë Bousquet, il poeta di Carcassonne, 
paralizzato in seguito alle ferite riportate durante la 
Prima Guerra Mondiale, e Antonio Atarés, contadino 
anarchico aragonese, prima rinchiuso nel campo 
d’internamento del Vernet e poi spedito a Djelfa, 
sull’altopiano algerino. 

Fernando Savater - Piccola bussola 
etica per il mondo che viene
«Per quanto cambi il contesto esterno, per quan-
to profondamente possano variare i costumi, per 
quanto la tecnologia possa alterare la nostra perce-
zione dello spazio e portare nelle nostre case fiumi 
inesauribili di informazioni, per quanto la società si 
trasformi (in meglio o in peggio non importa) fino a 
diventare irriconoscibile, il fatto di essere umani ci 
obbliga a domandarci come dovremmo rapportarci 
al prossimo. Perché siamo umani grazie al fatto 
che altri umani ci donano umanità. E che noi gliela 
restituiamo».

Giuseppe Gozzini - Non complice. 
Storia di un obiettore
Della vita operosa di Beppe Gozzini (1936-2010) 
non sono pochi i momenti da ricordare: il processo 
subito come primo obiettore di coscienza cattolico 
nel 1962, la militanza nei “Quaderni rossi”, il ‘68 e 
‘69 vissuti i mezzo agli operai milanesi. Il lettore che 
voglia capire oggi la storia delle minoranze di ieri, 
le più determinate eticamente e politicamente dal 
dentro delle nuove e aspre contraddizioni portate 
dalla mutazione e dalla globalizzazione, può tro-
vare conforto e convinzione confrontandosi con la 
storia di una sinistra non ideologica e settaria, non 
smaniosa di potere e idolatra dello sviluppo, non 
soltanto preoccupata di affermare una leadership 
e di vincere. Si tratta, oggi come ieri, di affermare 

una diversità però mite e decisa nell’esprimere 
valori alti e insieme radicali e nell’attuare pratiche 
conseguenti, attenta al metodo perché cosciente 
che sono i mezzi a dar senso ai fini.

SCUOLA
Eraldo Affinati - Elogio del ripetente
Pinuccio non fa i compiti. Mirko gioca col cellulare.
Davide rompe le penne. Romoletto scrive “vado ha 
casa”. Siamo di fronte a vecchi Pinocchi o nuovi so-
mari? Cosa succede nella testa di molti adolescenti 
di oggi? Perché è così difficile coinvolgerli nelle atti-
vità didattiche? Per rispondere a queste domande 
non basta analizzare le statistiche dell’abbandono 
scolastico o interpretare i risultati delle prove di 
verifica. Bisogna indagare sulle emergenze sociali 
e culturali del nostro mondo, legate alla rivoluzione 
digitale, alla crisi della famiglia, alla frantumazione 
informativa, alla decadenza di principi morali un 
tempo ritenuti invalicabili.Eraldo Affinati, da sempre 
impegnato nel recupero dei ragazzi difficili, racconta 
con tenerezza non priva di ironia lo splendore e la 
fragilità dei quindicenni con cui divide l’esistenza 
quotidiana. Riflette sulla sua esperienza di inse-
gnante scegliendo il punto di vista del ripetente, cioè 
colui che fallisce, ma proprio per questo può aiutarci 
a capire cosa non ha funzionato e perché.

Mario Giacomo Dutto - Acqua alle funi.
Per una ripartenza della scuola italiana
Le pagine di Mario Giacomo Dutto, profondo cono-
scitore della scuola italiana sono un invito a “dare 
acqua” alle funi che reggono la scuola italiana, 
in modo che possa ripartire lasciando l’usuale 
cabotaggio sotto costa per la vela d’altura. Un 
invito ad attraversare la realtà scolastica nelle sue 
atmosfere e nei suoi labirinti con il “coraggio della 
ragione” e a coltivare ambizioni e scelte intelligenti 
con il “coraggio dell’azione”. Decifrare il parlar di 
scuola, leggere la critica, approfondire le contro-
versie e fare tesoro della ricerca sono i primi passi 
di un cammino che porti a riconoscere gli errori 
disseminati nel recente passato. Così, riducendo 
i rumori di fondo, si mette a fuoco l’ultimo miglio 
dell’impresa educativa, quello in cui l’insegnare 
e l’apprendere s’intrecciano e docenti e studenti 
dialogano. Perché è alla pratica del lavoro quoti-
diano nelle classi, alle punte d’eccellenza spesso 
nascoste a un’analisi superficiale che bisogna 
guardare. È una sfida che riguarda tutti – inse-
gnanti, studenti, dirigenti scolastici, genitori, le-
gislatori – perché, come ci ricorda bene Dutto, 
«una scuola fuori dalla storia del proprio Paese e 
delle sue speranze non ha diritto di cittadinanza, 
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ma anche un Paese non all’altezza della propria 
scuola tradisce il futuro».

Vittorino Andreoli - L’educazione 
(im)possibile. Orientarsi 
in una società senza padri
Maleducati. Trasgressivi. Immaturi. Le ricette 
salva figli sono ormai diventate argomento quo-
tidiano di discussione e confronto fra genitori 
in crisi e insegnanti rinunciatari. C’è chi grida 
alla sconfitta dell’antiautoritarismo. Chi invoca 
un ritorno alla disciplina tra le mura domesti-
che. Chi accusa la scuola di aver abbandonato 
il suo ruolo pedagogico. Per Vittorino Andreoli, 
da sempre attento osservatore del disagio psi-
cologico degli adolescenti e dei loro compagni 
più adulti, invece il fallimento educativo è un 
malessere profondo che riguarda tutti, genitori e 
no, e che può essere risolto solo con uno sforzo 
comune. Il primo sintomo va ricercato senz’altro 
nella morte della famiglia tradizionale. Cosa do-
vrebbero fare, allora, i genitori per far crescere 
meglio i loro figli? Dovrebbero ritrovare un punto 
d’unione con tutte le figure che li affiancano: i 
nonni, le babysitter, le insegnanti dei nidi e delle 
scuole per l’infanzia... Educare vuol dire trasfor-
mare un figlio in un uomo o una donna capaci a 
loro volta di diventare padri e madri. E per farlo 
dobbiamo tenere conto dei sentimenti che sono 
parte indispensabile di ogni processo di cresci-
ta. “I primi tentativi di ricevere aiuto affettivo si 
fanno con il padre, con la madre e con i fratelli” 
scrive Andreoli. Il legame profondo dell’amore 
è il primo compito di un buon genitore e deve 
continuare nelle aule scolastiche con l’aiuto di 
maestri capaci di dedicarsi non solo alle battaglie 

ma anche alle memorie private per riscoprire il 
piccolo patrimonio di eccezionalità e meraviglia 
presente nella storia di ciascuno di noi.

Luigi Berlinguer - Ri-creazione.  Una 
scuola di qualità per tutti e per ciascuno 
Con Carla Guetti
I mutamenti e la crisi di questi anni sollecitano 
una riflessione sul ruolo del sapere, della scuola 
e dell’idea di futuro per le nuove generazioni. 
La richiesta della società della conoscenza di 
competenze e professioni sempre più qualificate 
e innovative per tutti, in età scolare e lungo tutto 
l’arco della vita, muta necessariamente la natura 
e la ragion d’essere della funzione educativa. 
La scuola aperta a tutti, equa e inclusiva, pone 
la centralità dell’apprendimento come condi-
zione per riconoscere le diverse attitudini, per 
favorire creatività, ragionamento ed emozione, 
per coniugare pensare e fare, affinché ognuno 
possa partecipare come cittadino autonomo e 
responsabile a una democrazia più evoluta den-
tro la dimensione globale della contemporanei-
tà. Requisito assoluto la qualità dell’istruzione. 
Così com’è e come è rimasta strutturata finora, 
la scuola italiana non assolve più il suo compito: 
un cambiamento radicale è necessario, urgente, 
possibile. Né restaurare né conservare. Il libro 
tenta di rispondere all’ipotesi d’innovazione 
dell’education, alla luce dei recenti apporti del 
pensiero educativo, del confronto con altre real-
tà formative, delle esperienze di novità didattica. 
Il cambiamento viene dal basso, ma è maturo 
per essere promosso in tutto il Paese. Si profila 
così il quadro di un’altra scuola: una scuola di 
qualità per tutti e per ciascuno.
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 “W le donne!”
Dalla metà degli anni Set-
tanta ai primi anni Ottanta ho fo-
tografato il movimento femmini-
sta a Roma, la città dove ho tra-
scorso trentacinque anni della 
mia vita. Nel 1975 l’editore Sa-
velli mi aveva commissionato il 
libro fotografico “Riprendiamoci 
la vita” uscito nel 1976 con testi 
di Annalisa Usai, Rosalba Spa-
gnoletti e Silvia Bordini. Negli ul-
timi tempi mi è capitato spes-
so di riprendere in mano quelle 
fotografie, e, ultimamente, per 
curiosità ho contato le imma-
gini scattate (prevalentemen-
te in bianco e nero): sono circa 
22.000. Credo che nessun altro 
movimento del ‘900 sia sceso 
in piazza in Europa e in America 
con altrettanta fantasia, estro 
e creatività come il movimento 
delle donne. Ho il ricordo di tan-
te manifestazioni con bandiere, 
nastri colorati, scope (simbolo 
delle streghe), tamburi, nacche-
re, pentole e coperchi, fiori e mi-
mose. Rivedo i volti dipinti delle 
ragazze, i bimbi in carrozzina, i 
cani al guinzaglio con cartelli le-
gati al collare (“Noi parleremo”, 
recitava uno), e poi girotondi im-
provvisati e una moda coloratis-
sima e stravagante. Vi ripropon-
go alcuni tra gli slogan fantasio-
si esibiti sugli striscioni e sui car-
telli che le donne portavano nei 
cortei, forse meno noti, ma a 
mio avviso più originali: “Donna 
è bello, strega è meglio”, “Don-
na è gioia, maschio è solo noia”, 
“Donna è bello senza il gallo per 
modello”, “Guai a chi mi rompe 

l’uovo, sto covando un mon-
do nuovo”, “Mettiamo le ali al-
la nostra intelligenza”, “Il femmi-
nismo è anche lotta per il diritto 
all’amore”, “Donna è fantasia”, 
“Tra il grido e il silenzio, sceglia-
mo la parola”, “Senza violenza 
riscriviamo il mondo”, “Non sia-
mo le donne di carosello, vestiti, 
profumi e niente nel cervello”.

Oggi leggo quelle immagini 
piene di allegria e di rabbia co-
me parte del diario di una ge-
nerazione di donne in lotta, ani-

mata da una grande speranza 
collettiva, la stessa che ha ani-
mato i giovani degli anni Set-
tanta, trasformandosi poi in il-
lusione e per alcuni nel terribi-
le errore del terrorismo. Ma in 
quegli anni le donne non so-
no solo scese in piazza, hanno 
creato luoghi di incontro, con-
fronto, studio, assistenza lega-
le, collettivi di autogestione del-
la salute e piccoli gruppi di au-
tocoscienza. Ho fotografato 
anche questi spazi, rigorosa-
mente vietati ai fotografi di ses-
so maschile.

Anche se ho seguito il mo-
vimento, riconoscendomi nel-
le sue battaglie, non mi rico-
nosco nella definizione di “fo-
tografa femminista” che spes-
so mi è stata affibbiata. Sento 
il termine riduttivo rispetto alla 
mia professione che, nell’arco 
di oltre quarant’anni, mi ha visto 
indagare su tanti altri temi, ma 
sono contenta quando a Roma 
qualche mia coetanea, ricono-
scendomi, esclama: “Sei lega-
ta al periodo più bello della mia 
vita: il femminismo!”.

Paola Agosti *

* Paola Agosti, nata nel 1947 a Torino, ha iniziato nel 1969 la sua attività di fo-
tografa indipendente che l’ha portata a compiere vari viaggi in Europa, in Sud 
America, negli Stati Uniti, in Africa. Ha incontrato e fotografato leader politici, uo-
mini di cultura e artisti di fama internazionale. Si è occupata con particolare at-
tenzione di volti e fatti del mondo femminile. Ha indagato la fine della civiltà con-
tadina del Piemonte più povero, le vicende dell’emigrazione piemontese in Ar-
gentina e ha fotografato i grandi protagonisti della cultura europea del ‘900, rea-
lizzando alcuni volumi e mostre su questi temi.  
Ha pubblicato dal 1976 ad oggi numerosi libri fotografici e ha esposto le sue im-
magini (alcune delle quali fanno parte delle collezioni permanenti di vari musei) 
in Italia e all’estero. Negli ultimi anni ha inoltre curato vari volumi dedicati alle 
memorie familiari, storie individuali che diventano la Storia.
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Anna Andreevna Achmatova

Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:
www.cislscuola.it

“Nei terribili anni della “ezòvscina” ho trascorso diciassette 
mesi a fare la coda presso le carceri di Leningrado. Una volta 
un tale mi “riconobbe”. Allora una donna dalle labbra blua-
stre che stava dietro di me e che, certamente, non aveva mai 
udito il mio nome, si ridestò dal torpore proprio a noi tutti e 
mi domandò all’orecchio (lì tutti parlavano sussurrando):
- Ma lei può descrivere questo?
E io dissi:
- Posso.
Allora una specie di sorriso scivolò per quello che una volta 
era stato il suo volto.”

Poetessa russa che diede voce a quanti patirono il dramma delle grandi purghe staliniane e a chi, 
negli anni della ezòvscina, visse il periodo di terrore instaurato dal capo della polizia Ezov e furono 
incarcerati, come avvenne per suo figlio Lev. Una di quelle importanti figure femminili del novecento 
che affermarono il diritto alla pace e alla libertà. I due brani riportati in questa pagina sono tratti da 
Anna Achmatova, Poema senza eroe e altre poesie, a cura di Carlo Riccio, Einaudi, Torino, 1987.

Sul nostro sito www.cislscuola.it nella sezione “Cultura e Società” Anselmo Palini presenta Requiem, 
il poema della Achmatova scritto alla fine degli anni 30 e che, negli anni 60, divenne, come samizdat, 
una delle opere poetiche più famose dell’editoria clandestina russa.

“ Diciassette mesi che grido,
ti chiamo a casa.
Mi gettavo ai piedi del boia,
figlio mio e mio terrore.
Tutto s’è confuso per sempre,
e non riesco a capire
ora chi sia belva e chi uomo,
e se a lungo attenderò l’esecuzione.
E solo fiori polverosi, e il tintinnio
del turibolo, e le tracce
chissà dove nel nulla.
E diritto negli occhi mi fissa
e una prossima morte 
minaccia l’enorme stella.”


