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L’ immagine di copertina ripro-
duce un dipinto di Daniele 
Novelli, nato dalla lettura del 
romanzo La luna e i falò di 

Cesare Pavese, di cui Eraldo Affinati 
propone e commenta le pagine iniziali 
all’interno della rivista.

La pittura di Novelli potrebbe esse-
re definita come la trascrizione di una 
visione translucida della realtà (nella 
fattispecie della storia e dei drammi 
narrati nell’opera di Pavese), attenta 
ai motivi interiori che la costituiscono 
e che prende forma in segni allusivi 
e nel colore, spogli da intenzioni mi-
metiche e carichi invece di riferimenti 
emozionali di immediata compren-
sione. È una pittura insomma che sa 
vedere e rappresentare la realtà che 
è oltre quella che a noi appare e che 
chiamiamo realtà, ma che di questa è 
soltanto l’apparenza.

Non si tratta dunque di una su-
perficiale illustrazione, ma di una 
evocazione che intende trascrivere il 
racconto nella sua complessa tessitura 
che ne intreccia i molteplici aspetti, 
dall’incombere del tempo nel quale 
tutto si dissolve e si consuma, rappre-
sentato dalla luna alta nel cielo, che 
domina sulle avventure e disavventu-
re umane riducendole alla cenere dei 
falò, allo stesso tempo ricordo delle 
feste e degli amori bruciati di altre 
stagioni.

L’opera di Novelli, dunque, è una 
convocazione e un invito a cercare 
quello che non si vede, ma che c’è 
e di cui offre una traccia di grande 
suggestione, ricomponendo in sé la 
malinconia del ricordo, lo strazio del 
presente, l’intimità di nuovi rappor-
ti nella luce diffusa di un incipiente 
tramonto.



“Che me ne faccio di mille analisti se manca un visionario”
Paolo Rumiz

C ome parlare di scuola e alla scuola in questa stagione di scompensi, rotture e fram-
menti? Sentimenti di precarietà, isolamento, preoccupazione, sconforto. Solitudine 
e distanziamento. Tensioni, criticità e conflitti che rischiano di ferire la stessa idea di 

scuola come comunità educativa. Ma proprio per questo c’è la necessità – come dice Mad-
dalena Gissi nel suo Editoriale – di non perdersi in polemiche di corto respiro ma di con-
centrarsi su ciò che serve fare perché le scuole siano messe in grado di operare a pieno re-
gime fin dal prossimo primo settembre e poi gettare lo sguardo a quel dopo pandemia da 
cogliere come occasione di un complessivo rilancio della scuola nella sua centralità socia-
le. E così apriamo spazio al futuro provando ad applicare al tempo che viene a quello che 
Pavel Florenskij diceva del suo: “essere in una rapida della storia, in un punto di svolta del 
suo andamento”.

Siamo dentro una frattura del tempo, un solco dove è possibile inciampare e cadere, ma 
dove si può anche mettere il seme per avviare il futuro. È su questi versanti che si muove 
questo numero di Scuola e Formazione. Già il secondo editoriale, quello della professo-
ressa Luigina Mortari, apre questa strada rilanciando la necessità di un rapporto e di un 
dialogo più stretto fra Scuola e Università. Lo strumento è dato dalla ricerca partecipata per 
congiungere il sapere esperienziale della scuola con il lavoro di una Accademia chiamata a 
trovare soluzioni alle problematicità dell’agire educativo.

Una dettagliata e puntuale mappa dei problemi da affrontare e risolvere, anche basata 
sulle esperienze del passato, ci è offerta da Dino Cristanini che, per quanto riguarda il Pnrr 
della scuola, individua tre assi fondamentali di intervento: i curricoli, gli ordinamenti, il 
personale.

La frattura del tempo è la rubrica/sezione dove abbiamo raccolto un’ampia serie di 
contributi: riflessioni, esperienze, aperture critiche e provocazioni che ci vengono da alcuni 
degli amici che accompagnano con intelligenza e libertà il nostro riflettere. Non c’è spazio 
per richiamarli qui tutti, ma tutti vanno ascoltati. Dallo scoramento espresso da Lorenzo 
Gobbi che si risolve comunque, alla fine, nella difficile speranza che è già nel titolo che ha 
dato al suo brano, al breve saggio di Ivo Lizzola Un attendamento per la traversata: note di 
resistenza, che ci invita e accompagna verso un pensiero pedagogico ed educativo forte, 
costruito su un sapere “amante e responsabile”.

Altro saggio importante, decisivo per il delicato tema che affronta, è quello di Giuseppe 
Cosentino, cui accenna Maddalena Gissi nel suo editoriale.

Lasciamo alla sorpresa (e agli indizi offerti dal titolo della rubrica e dal titolo del con-
tributo) il racconto che ci offre Raffaele Mantegazza. Paolo Acanfora ci aiuta a capire il 
tempo che viviamo (e quello che ci aspetta) attraverso un confronto fra due situazioni e due 
stagioni spesso chiamate a confronto che ruotano intorno ai binomi: Pandemia/Guerra, 
Piano Marshall/Recovery Plan.

Ci è mancato lo spazio per altre rubriche consuete e ce ne scusiamo con tutti e in primo 
luogo con gli autori che le avevano preparate. Ha trovato spazio in terza di copertina quella di 
Leonarda Tola e abbiamo scelto per la quarta una splendida poesia di Mariangela Gualtieri 
che ci deve restare monito di vita diversa e buona. Una menzione e un grazie particolare, 
infine, ad Alessandro Molitierno che dai suoi vent’anni ci invia messaggi che dobbiamo 
raccogliere.  (G.C.)

Roma, 22 aprile 2021

PRESENTAZIONE

La frattura del tempo
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