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laSCUOLA
Se chiediamo ai bambini come vorrebbero passare il tempo, credo che direbbero: “A 

giocare!”… Per lo meno se penso a quando ero un bambino io, che per non andare 
alla scuola materna simulavo atroci mal di pancia che facevano ridere mia madre. Ora 

è proprio l’opposto: se penso a cosa vorrei fare nel tempo libero, ho pronta la rispo-
sta: andare a scuola di filosofia o scrivere romanzi. Sì, è vero, la scuola non è l’unica 

istituzione formativa. In passato, poi, era concessa solo a pochissimi… Possiamo 
dedurne che la scuola a quei tempi non era poi così necessaria. Per esempio Carlo 

Magno era analfabeta, eppure è riuscito benissimo a dar vita al Sacro Romano
Impero (ma subito dopo, a quanto pare, pensò bene di fondare la scuola…)



l'OPERA 
d'ARTE *di PIERGIORGIO FANTI

Giacomo Favretto (Venezia 1849 -1887) fu allievo del Nani e del Grigoletti. Molto amato per la sua 
pittura ‘di genere’, quadri dipinti con curiosità pettegola, ricchi di effetti pittoreschi e pennellate 
variopinte. Ma quando lo stile è più sobrio, ecco uscire dal suo pennello opere memorabili. Bastano 
i quadri della prima maturità, quali La lezione di Anatomia, I miei cari, La famiglia Guidini, tutte del 
’73 e La Scuola di Pittura e poche altre cose del ’74, a farci intendere l’attualità dei dipinti di Fa-

vretto, ovvero il significato che essi hanno quali elementi di resistenza all’abbandono del linguaggio figurativo 
tradizionale (ad esempio si pensi alla disgregazione coloristica della Scapigliatura lombarda).
Una pittura, la sua, ove le forme sono scandite da superfici cromatiche intrise di luce (intensità e lucentezza 
del colore) - che possiamo anche intendere come una traduzione in termini ‘lagunari’ di alcune caratteristi-
che macchiaiole - con una nitidezza che assorbe assai bene il chiaroscuro e non prive di una notevolissima 
immediatezza, portate a un’audace sintesi di visione. Naturalmente, il tutto fuso con aspetti della tradizione 
veneziana.
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l'EDITO- 
RIALE

di FABIO TOLOMELLI

Il mio amico Matteo dice che la scuola più importante è la vita.  È vero? Ma allora a cosa serve la scuo-
la? Per rispondere a questa domanda partiamo dal significato e dell’etimologia di questo termine: 
“La scuola è un’istituzione destinata all’educazione e all’istruzione di studenti e allievi sotto la guida 
di varie tipologie di figure professionali appartenenti al settore dei lavoratori della conoscenza. Il 
termine deriva dalla parola latina schola, Il termine greco significava inizialmente ‘tempo libero’, per 

poi evolversi: da ‘tempo libero’ è passato a descrivere il ‘luogo in cui veniva speso maggiormente il tempo 
libero’, cioè il luogo in cui si tenevano discussioni filosofiche o scientifiche durante il tempo libero, per poi 
descrivere il ‘luogo di lettura’, fino a descrivere il luogo d’istruzione per eccellenza” (Wikipedia). 
Ora, se chiediamo ai bambini come vorrebbero passare il tempo, credo che direbbero: “A giocare!”… Per lo 
meno se penso a quando ero un bambino io, che per non andare alla scuola materna simulavo atroci mal di 
pancia che facevano ridere mia madre. Ora è proprio l’opposto: se penso a cosa vorrei fare nel tempo libero, 
ho pronta la risposta: andare a scuola di filosofia o scrivere romanzi. Sì, è vero, la scuola non è l’unica isti-
tuzione formativa. In passato, poi, era concessa solo a pochissimi… Possiamo dedurne che la scuola a quei 
tempi non era poi così necessaria. Per esempio Carlo Magno era analfabeta, eppure è riuscito benissimo 
a dar vita al Sacro Romano Impero (ma subito dopo, a quanto pare, pensò bene di fondare la scuola…).
Se da una parte è vero che la vita con le sue asperità e problemi ci fa cadere spesso in crisi, e da queste 
risaliamo formando la nostra personalità, è altrettanto vero che gli strumenti culturali spesso potrebbe-
ro essere utili a risolvere le difficoltà. Quindi, la scuola, secondo me, dovrebbe essere più ‘formante’ che 
‘istruttiva’.  Le nozioni sono sì importanti, ma 
non sono sufficienti. Quando leggiamo un libro 
di narrativa, ad esempio, attraverso la vita, le 
emozioni, le esperienze dei personaggi, attin-
giamo a esperienze che nella vita reale richie-
derebbero ‘una vita’ per essere conosciute. L’i-
struzione – voglio dire – accelera i tempi della 
nostra maturazione. Detto ciò,  a mio giudizio è  
altrettanto e forse più importante la formazione: 
intellettiva, creativa, critica, emotivo-affettiva. 
Formazione intellettiva, intesa come capacità 
logica, che allena il cervello a risolvere pron-
tamente i problemi. Formazione creativa, che 
aiuti il discente a esprimere la sua personalità, 
spirito d’iniziativa, e talenti. Formazione critica, 
intesa come capacità di analizzare la realtà in 
modo originale e individuale, senza alcun pre-
giudizio (razziale, culturale, mafioso, omertoso 
o legato a costumi e tradizioni). Per ultima, ma 
non ultima, la formazione emotivo-affettiva, per 
favorire la coscienza di sé, la propria autonomia 

e originalità per superare paure, timidezze e difficol-
tà di carattere psicologico.
La scuola, in sintesi, dovrebbe essere uno strumento 
capace di dare a tutti, a prescindere dalle condizioni 
socio-economiche della famiglia di origine, la possi-
bilità conoscere il mondo e scoprire sé stessi, Anche 
perché, come dice Socrate, il bene lo fa chi conosce 
il vero bene. E la terra ha bisogno di vero bene! Spe-
riamo quindi di saper educare bene le nuove genera-
zioni, in modo che possano avere senso critico e so-
lidale. Altrimenti si rischiano veramente cataclismi. 
Per questo leggete Il Faro che è scuola e vita. 
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La scuola è un’istituzione destinata all’educa-
zione e all’istruzione di studenti e allievi, sotto 
la guida di varie tipologie di figure professio-
nali appartenenti al settore dell’informazione 

conoscitiva. Una funzione scolastica fondamentale è 
l’insegnamento della scrittura, un’abilità che ha at-
traversato millenni di storia, che ha rappresentato 
un tassello importante per lo sviluppo della cultura 
antica e moderna. Una delle prime forme di scrit-
tura fu quella dell’antico Egitto. Scavi archeologici 
confermano che i primi geroglifici egizi, i primi logo-
grammi, simboli pittografici che rappresentavano un 
luogo specifico, un oggetto o una quantità, risalgono 
al 3200 a.C. La prima scuola egizia però fu fonda-
ta solo verso il 2000 a.C. con lo scopo di formare 
giovani esperti da destinare alle funzioni ammini-
strative dello stato. Le lezioni si tenevano all’aperto, 
dove gli alunni si accovacciavano su stuoie, muniti di 
pennelli o cannucce e di orci di terracotta, sui quali 
scrivevano. Lo studio delle lettere comprendeva l’e-
sercizio ripetuto della ricopiatura e della dettatura. 
I giovani che desideravano accedere ai più alti livelli 
dell’amministrazione dovevano almeno conoscere 
una lingua straniera, e in particolare chi voleva in-
traprendere con successo la carriera diplomatica 
doveva conoscere il babilonese. Importante era an-
che la preparazione fisica mediante esercizi ginnici. 
Anche i Sumeri fin dal 3000 a.C. avevano scuole per 
gli scribi simili a quelle egizie. Da scavi archeologici 
in Iraq, sono stati rinvenuti sillabari e testi scolasti-
ci. I programmi consistevano in nozioni di religione, 
grammatica, aritmetica, storia, geografia e contabi-
lità.  Anche dopo la conquista di questa popolazione 
da  parte dei Babilonesi, il sistema scolastico rimase 
inalterato. Nella Grecia dell’ottavo secolo a.C. ogni 
polis (città stato) aveva il proprio ordinamento sco-
lastico, i più strutturati furono quelli di Sparta e Ate-
ne. La scuola di Atene era una comunità di uomini 
che, sotto la guida di un maestro, venivano educati 
e istruiti, vivendo insieme e scambiandosi idee. Con 
questo ordinamento Atene fu considerata la cul-
la della filosofia. ‘Accademia’ è il nome della scuo-
la fondata da Platone ad Atene nel 387 a.C. Essa fu 

UN PO' DI STORIA
■ Mariangela

chiusa nel 529 d.C. in seguito a un editto dell’impe-
ratore Giustiniano, ma per tutta l’età antica il termine 
rappresentò la filosofia platonica. Secondo un’affer-
mazione di Plutarco (filosofo e scrittore greco) la pri-
ma scuola romana fu aperta verso la metà del terzo 
secolo a.C. da Spurio Carvilio (console romano), ma 
altre fonti fanno risalire l’esistenza della scuola an-
che a un periodo molto anteriore. L’antica tradizione 
romana affidava l’istruzione nella prima infanzia pri-
ma alla madre e in seguito al padre, il quale doveva 
trasmettere ai figli anche i principi religiosi, sociali e 
civili. In genere fin dalla fine del periodo repubblica-
no, la famiglia di ceto elevato affidava i figli a un pe-
dagogo privato (di solito greco) o li mandava a scuo-
la presso un maestro. I maschi romani terminavano 
gli studi quando sapevano leggere, scrivere e fare i 
conti, le ragazze invece tra i dodici e i quindici anni 
smettevano di studiare per sposarsi. 

LA SCUOLA NELL'ANTICHITÀ

Il giorno in cui i libri diverranno
archeologia o reperti da museo, l’umanità

avrà raggiunto il fondo del suo degrado,
dove a parlare saranno solo gli insipienti,

per fare sentire il vuoto delle loro menti
e l’afasia del loro sentimento, che più

non conosce i modi in cui si ama, si soffre,
ci si dispera, ci si consola, perché saranno

sparite tutte le parole necessarie a dare voce
al loro cuore, prima ancora che alla loro mente.

Umberto Galimberti

LA SCUOLA MODERNA

Nella Francia illuminista, tra Rivoluzione e 
Impero, l’educazione assunse grande im-
portanza. Nell’ultimo decennio del Sette-
cento nacque quindi  l’esigenza di fondare 

un sistema educativo moderno. Esso sarà gradual-
mente organizzato in quattro livelli: elementare este-
so a tutti, sia maschi che femmine, medio inferiore e 
superiore (a cui si affiancarono i licei) e universitario 
e farà da modello in tutta Europa. Prima di allora l’a-
nalfabetismo era la regola, accedevano all’istruzione 
e alla cultura solo le classi molto elevate. Nella peni-
sola italiana la situazione era ancor più arretrata. Nel 
1810 Gioacchino Murat decretò l’obbligo della scuola 
primaria nel regno di Napoli, obbligo peraltro scarsa-
mente osservato. Fu il regio decreto legislativo noto 
come ‘legge Casati’, entrato in vigore nel 1861 nel 
Regno di Sardegna ed esteso con l’unificazione a tut-
ta l’Italia, a  regolamentare innanzi tutto l’istruzione 
superiore e a introdurre finalmente l’obbligo scolasti-
co per tutti (due anni), gestito dai Comuni. Nel 1923  

https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_decreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
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L'ASCENSORE SI È ROTTO
■ Antonio Marco Serra

l’ordinamento scolastico statale fu profondamente ri-
ordinato da Giovanni Gentile, ministro dell’istruzione, 
con una riforma che rimase in vigore sino agli inizi del 
XXI secolo. A partire dal 1930 l’obbligo scolastico fu 
portato a quattordici anni e poco prima del 2000 a 
16 anni, ma ancora veniva largamente disatteso.
Il 1960 segnò un traguardo importante della scuo-
la italiana. La RAI, tramite la trasmissione Non è mai 
troppo tardi, cercò di alfabetizzare una parte di quel 
milione di Italiani che erano ancora analfabeti.
Gradualmente fu resa obbligatoria la frequenza dei 
tre anni della scuola media inferiore, furono abolite 
le scuole di avviamento commerciale e industriale, 
furono anche abolite le classi sesta settima e ottava 
delle scuole elementari che erano ancora presenti nei 
piccoli centri, spesso in pluriclasse, con una sola ma-
estra. La scuola si è poi evoluta anche tecnologica-
mente, la tradizionale lavagna in ardesia, con gessetti 
e cancellino, è stata soppiantata da quella elettroni-

ca, la L.I.M. che permette di lavorare insieme sfrut-
tando le potenzialità di un sapere condiviso grazie 
alla rete e mediante testi aperti al contributo di tutti. 
Anche il libro è stato in parte sostituito da versioni di 
uguali contenuti, ma in forma digitale!
Tutto questo e molto altro è il nuovo universo della 
scuola, che è, prima di tutto, cura di una comunità. 

“… e Renzo volle che [i suoi figli] imparassero
tutti a leggere e scrivere, dicendo che,

giacché la c’era questa birberia, dovevano
almeno profittarne anche loro”.

(Alessandro Manzoni – I promessi sposi)

Sembrerebbe che l’ottima decisione assun-
ta da Renzo Tramaglino, in un romanzo 
che vanta ormai quasi due secoli di vita, 
non abbia avuto grande seguito nella sua 
patria, almeno a giudicare dai risultati del 

rapporto OCSE-PISA (Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico - Programma per la 
valutazione internazionale dello studente) sullo stato 
di salute dell’educazione secondaria in oltre settanta 
nazioni del mondo, pubblicato appena qualche giorno 
fa (per chi sia interessato, una sintesi del rapporto in ita-
liano è reperibile su internet all’indirizzo: https://www.in-
valsi.it/invalsi/ri/pisa2018.php?page=pisa2018_it_07, e 
il rapporto completo è disponibile sul sito, http://gpsedu-
cation.oecd.org/, ma solo in inglese, francese e tedesco, 
sarà un caso?).
Il rapporto è per me un’autentica galleria degli orrori; non 
c’è qui spazio per descrivere nei particolari i risultati delle 
centinaia di pagine del rapporto, mi limiterò solo a cita-
re qualche ‘perla’. In Italia, su venti quindicenni, solo uno 
riesce a distinguere tra fatti e opinioni quando legge un 
testo di un argomento a lui non familiare. La media dei pa-
esi OCSE è di uno su dieci, molto meglio, ma a mio parere 
un risultato comunque preoccupante. Mentre, sempre in 
Italia, gli studenti che non raggiungono neanche il livello 
minimo delle abilità di lettura, non riuscendo, ad esem-
pio, a identificare l’idea principale di un testo di media 

lunghezza, sono circa il 25%. Stando al rapporto, le cose 
vanno appena meglio in matematica, ma ancora peggio 
nelle discipline scientifiche.
La cosa più preoccupante è che se confrontiamo i risulta-
ti del rapporto con quelli del corrispondente rapporto di 
una ventina di anni fa (2000), notiamo un notevole peg-
gioramento in ogni aspetto dell’indagine: l’insegnamento 
(o l’apprendimento, davvero non saprei dire, probabil-
mente entrambi), che già allora non brillava per qualità, si 
è ulteriormente deteriorato.
Come ha notato la vicepresidente della Commissione 
sull’Istruzione Pubblica del Senato, Michela Montevec-
chi: “Siamo un Paese in cui manca il pensiero del futuro. 
Stiamo perdendo capacità critica, i nostri ragazzi sono 
sempre meno inclini alla capacità di analizzare le situa-
zioni complesse che si trovano ad affrontare”. Tanto più 
le società moderne divengono complesse e interconnes-
se, e tanto più, di conseguenza, un’istruzione adeguata 
e diversificata sarebbe necessaria, per muoversi in tali 
società con sufficiente cognizione di causa, tanto meno 
quest’istruzione sembra disponibile per la popolazione. E 
in un’epoca in cui tutti gli studi al riguardo dimostrano, 
senza ombra di dubbio, che un livello di scarsa istruzio-
ne, in una data nazione, costituisce uno dei freni maggiori 
al suo sviluppo, e, al contrario, tanto più il suo sistema 
di istruzione risulta efficiente ed efficace, tanto più quel-
la nazione è destinata a un florido sviluppo economico, i 
risultati del rapporto risultano doppiamente preoccupan-
ti. Nelle complesse società contemporanee, lo sviluppo 
intellettuale e quello materiale sono interconnessi a filo 
doppio. E così, se si continuerà su questa strada, l’Italia si 
avvierà, con stolida ignavia, ad essere non solo un Paese 
di ignorantoni, ma anche di straccioni.
Come era poi facile prevedere, c’è anche una forte diffe-
renza nei risultati, a seconda delle varie aree geografiche 



DICEMBRE 2019 - IL FARO6 PENSIERI & PAROLE

fenomeno come all’effetto ‘segregazione’: la fotografia 
scattata dal rapporto, a questo riguardo, è impietosa. La 
scuola italiana non riesce a ridurre le disuguaglianze so-
cioeconomiche tra i diversi studenti. Chi appartiene alle 
fasce più elevate della popolazione, raggiunge media-
mente risultati scolastici più elevati e ottiene migliori pre-
stazioni. Ed esempio, sempre limitandoci alle capacità di 
lettura (ma il discorso è analogo negli altri campi), se nelle 
classi socialmente avvantaggiate, i top performers (coloro 
che raggiungono il livello più alto di risultati, in questa abi-
lità) costituiscono il 10% della popolazione, nelle classi 
socialmente svantaggiate questa probabilità crolla al 2%. 
E questa differenza tra classi sociali si evidenzia anche 
nella tipologia di istituto secondario scelto. Lo studente 
socialmente avvantaggiato si iscrive preferenzialmente ai 
licei, quello socialmente svantaggiato si iscrive preferen-
zialmente agli istituti tecnico-professionali. E il rapporto ci 
rivela delle fortissime disparità tra le varie tipologie di isti-
tuti: se, ad esempio, gli studenti di liceo che non raggiun-
gono il livello minimo nelle abilità di lettura sono meno del 
10%, tra gli studenti degli istituti professionali tale per-
centuale supera, incredibilmente, il 50%. Uno studente di 
scuola professionale su due non capisce ciò che legge! Io 
so che coloro che hanno steso questo rapporto sono per-
sone degne di fiducia, e perciò sono costretto a credere a 
ciò che scrivono. In caso contrario penserei che si tratti 
della sceneggiatura di un film dell’orrore. Ma non solo gli 
studenti avvantaggiati si iscrivono maggiormente ai licei, 
si iscrivono soprattutto a ‘certi’ licei. C’è dunque una se-
gregazione persino tra istituti della medesima tipologia. 
E, guarda caso, gli istituti più frequentati dagli studenti 
appartenenti alle classi sociali svantaggiate sono quelli 
maggiormente afflitti da carenze di personale insegnante 
e di materiali didattici. Ci sono, di fatto, semplificando al 
massimo, ‘scuole per ricchi’ e ‘scuole per poveri’.
Infine, anche a parità di risultati scolastici, gli studenti 
appartenenti a fasce sociali disagiate hanno molte meno 
aspettative di completare l’istruzione terziaria, rispetto 
agli studenti delle fasce sociali avvantaggiate. 
Come denuncia il segretario confederale della Cgil, Giu-
seppe Massafra: “Il rapporto OCSE-PISA conferma che la 
povertà educativa è la causa principale del tramandarsi 
dai genitori ai figli di forti disuguaglianze sociali, econo-
miche e culturali, in un quadro di scarsissima mobilità in-
tergenerazionale”.
Quando andavo a scuola io, tantissimi anni fa (erano i 
tempi del ’68 e dintorni) già si parlava di una scuola meno 
basata sull’apprendimento nozionistico e più basata sul-
lo sviluppo delle capacità deduttive, e di confronto con la 
realtà, degli studenti. Ebbene, dopo mezzo secolo, l’As-
sociazione Nazionale Presidi è ancora costretta ad auspi-
care che ciò possa in futuro avvenire. Campa cavallo, che 
l’erba cresce!
Le conseguenze di questo quadro desolante a me sem-
brano evidenti, e di portata sociopolitica. Se non sono in 
grado di comprendere il reale significato di ciò che leggo, 
e, di fatto, di seguire la logica di un discorso complesso, 
come potrò essere un cittadino che partecipa consapevol-
mente alla vita pubblica della nazione, come in una demo-
crazia dovrebbe, almeno teoricamente, essere? Non solo 
non sarò in grado di svolgere un ruolo fattivo, ma neanche 

d’Italia: la media del 25%, sopra citata, scende al 15% 
nel Nord Italia, per salire al 40% in Sicilia e Sardegna. Io 
sono sardo di origine, e il fatto che tra i miei conterranei, 
quattro studenti su dieci non siano in grado di compren-
dere ciò che leggono, non è che mi faccia molto piacere, 
anzi, mi lascia allibito. Il rapporto conferma, tra l’altro, 
quanto sospettato da molti e da tempo: la maggior valu-
tazione media ottenuta agli esami di maturità dagli stu-
denti degli istituti meridionali, rispetto a quelle ottenute 
dagli studenti degli istituti settentrionali, deriva solo da 
una diversa standardizzazione dei criteri di valutazione, e 
non certo dalla migliore qualità dell’insegnamento offerta 
nel meridione, che al contrario, come fotografato dal rap-
porto, risulta essere nettamente peggiore.
Ci si meraviglia spesso, che gli Italiani, tra i popoli occi-
dentali, siano quelli che leggono meno libri. Il rapporto ci 
svela l’arcano: perché mai leggere, se non si capisce ciò 
che si legge?
Una cosa che mi preoccupa anche maggiormente è che 
la scuola e l’istruzione stiano perdendo quella qualità di 
‘ascensore sociale’ che un tempo avevano cominciato a 
possedere. Nei primi decenni dell’Italia repubblicana, la 
scuola dell’obbligo aveva consentito a fasce di popolazio-
ne appartenenti ai ceti disagiati di risalire, tramite una mi-
gliore istruzione, i gradini della scala sociale. Quante volte, 
in tempi andati, abbiamo sentito dei genitori di modeste 
condizioni sociali, dirci che il loro maggiore orgoglio era 
di aver fatto dei sacrifici per consentire che i propri figli 
avessero quell’istruzione che a loro era stata preclusa. So 
che alcuni guardano a questo fatto con sufficienza, scor-
gendoci degli aspetti mielosi, da libro Cuore di de Amicis; 
a me invece sembra che questa idea di riscatto sociale 
attraverso l’istruzione sia degna del massimo rispetto, ed 
eviti che si cerchi una rivalsa sociale attraverso equivoche 
scorciatoie, perigliose e delinquenziali.
Ebbene, a giudicare dal rapporto, questo meccanismo 
virtuoso, seppure imperfetto, oggi sembra non funzionare 
più. L’ascensore si è rotto! Il rapporto si riferisce a questo 
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di scegliere, tramite lo strumento elettorale, coloro i qua-
li, come accade in una democrazia rappresentativa, po-
tranno rappresentare al meglio le mie convinzioni e i miei 
interessi nelle istituzioni del Paese. Si tratta di una demo-
crazia a metà, laddove si garantisce il suffragio universale, 
ma poi non si forniscono alle persone che usufruiscono 
di questo diritto gli strumenti per esercitarlo in maniera 
consapevole e ponderata. In mancanza di un’istruzione 
all’altezza, correrò il forte rischio di essere plagiato da 
persone, magari non più colte, ma certo più furbe.
Non so se vi è mai capitato di seguire delle trasmissioni 
nelle quali, all’uscita del Parlamento, venivano rivolte ai 
parlamentari delle domande banalissime di cultura ele-
mentare. Certo, gli strafalcioni incredibili fatti da molti 
parlamentari, persino da persone che ricoprono ruoli isti-
tuzionali di rilievo, ci inducono al riso. Ma se ci pensiamo 
bene, altro che ridere, dovremmo versare lacrime amare 
su di loro, e su di noi che li abbiamo posti, col nostro voto, 
in quelle posizioni. Intendiamoci, questo è avvenuto anche 

in passato, ma la speranza era che col tempo, e col passa-
re delle generazioni, la democrazia potesse progredire nel 
senso di un sempre maggior coinvolgimento consapevo-
le, del sempre maggior numero di persone. Sembra inve-
ce che, piuttosto che progredire su questa strada, stiamo 
tornando indietro a rapidi passi. È triste, molto triste.
E per chi crede, come io credo, che gli orrori del ventesimo 
secolo siano stati possibili soprattutto perché la mancan-
za di cultura della maggioranza della popolazione ha im-
pedito un adeguato controllo sulle mire, a volte mostruo-
se, dei propri governanti (pensate al nazismo), non c’è da 
essere tranquilli.

P.S. Le tristi considerazioni fatte, non valgono ovviamente 
per voi che mi leggete, perché se avete avuto la pazienza 
di seguirmi sin qui, in questo articolo non certo divertente, 
e un po’ pedante, vuol dire che avete davvero un grande 
amore per la lettura.
Grazie di cuore!

GRAZIE, MAESTRA ALBERTA
■ Concy

Passando in rassegna gli anni relativi all’intera 
carriera scolastica, il mio ricordo si è ferma-
to automaticamente e senza tentennamenti 
al quinquennio delle scuole elementari, che 
ho frequentato presso l’edificio scolastico 

comunale di Rosciolo, peraltro confinante con la mia 
abitazione. La scelta di questo periodo di studi riten-
go sia da ricondurre alla condivisione dell’esperienza 
e al potenziamento dei rapporti amicali con i venticin-
que coetanei, al tempo stesso compagni di giochi nella 
vita extra scolastica. L’anno scolastico, allora, andava 
dal primo ottobre a fine giugno, con scrutini trimestrali 
ed esami finali in terza e in quinta elementare. I giochi 
durante l’intervallo erano veramente divertenti e dina-
mici: Campana, Rubabandiera, Battimuro, Nascondino, 
Tagliasacco, Palla Prigioniera, Palla Avvelenata, palla-
volo e calcetto. Tutti eravamo fieri della nostra divisa, 
composta da un grembiule nero, ovviamente, un collet-
tino bianco e un fioccone blu intenso. Per i maschietti il 
modello era lo stesso. Come si può immaginare, a quei 
tempi i comfort erano quasi inesistenti, in classe l’unica 
fonte di calore era una stufa in terracotta color natu-
rale, alimentata a legna. Negli anni in cui si verificava 
il protrarsi del periodo invernale, per non sospendere 
le lezioni ognuno di noi a rotazione portava un po’ di 
legna da casa. La maestra Alberta, che temeva molto il 
freddo, portava costantemente con sé lo scaldino per 
le mani, un secchiello metallico pieno di cenere calda e 
brace. Le aule erano arredate in modo spartano: oltre 
al crocifisso e alla foto in bianco e nero del Presidente 
della Repubblica, c’erano due grandi cartine geografi-
che, una dell’Italia e l’altra dell’Europa; i banchi di le-
gno massiccio erano pesantissimi, verniciati di nero ma 
molto scrostati dall’usura. Sul piano di scrittura c’era 
una scanalatura per accogliere le penne e le matite, co-

lorate e non, e in uno degli angoli esterni c’era ancora 
il foro circolare dove, negli anni passati, i ragazzi inse-
rivano la boccetta dell’inchiostro, in cui si intingevano i 
pennini per fare i compiti scritti. Ogni banco aveva due 
sedili fissi, mentre i piedi li appoggiavamo su assi più o 
meno sconnesse e traballanti. Naturalmente la cattedra 
era posizionata di fronte alle file di banchi: il deus ex 
machina, sedeva su una sedia di legno, con un cusci-
netto a fiori. Il tutto poggiava su di una pedana lignea, 
per consentire alla maestra una visuale a 360 gradi, af-
finché non le sfuggisse nulla anche nelle retrovie.
La maestra Alberta aveva un aspetto austero, non era 
più giovanissima, viveva con le figlie ed era  separata 
dal marito, che per quei tempi, era a dir poco motivo 
di pettegolezzi e di grandissimo scandalo per la picco-
la comunità di Rosciolo. I suoi capelli sale e pepe era-
no raccolti in una crocchia, i suoi occhiali avevano una 
montatura dorata adatta al suo viso e consona al suo 
ruolo. Gli occhi erano scuri, particolarmente brillanti, e 
nei momenti di rabbia scagliavano fulmini e saette. Nei 
momenti topici impartiva agli scolari vivaci, maleduca-
ti e impertinenti, soprattutto punizioni corporali: bac-
chettate a gogò, sui palmi delle mani, tirate di capelli 
e d’orecchie e il castigo, che durava proporzionalmen-



DICEMBRE 2019 - IL FARO8

te alla gravità della malefatta, dietro la lavagna con la 
faccia, tassativamente, rivolta al muro. Dei maestri, tre 
erano residenti nel mio paese. Dopo le lezioni ci precet-
tavano a rotazione per svolgere alcune commissioni: il 
trasporto ed il compostaggio della legna da ardere, dal-
la cantina in cucina a un lato del camino, una scorta per 
l’autonomia di due tre giorni.
Le abitazioni inoltre non avevano l’acqua corrente, per 
cui anche in questo caso noi ‘poveri garzoni’ dovevamo 
andare alla Fonte di Là, alla Fonte Gnova o alla Fonti-
cella, per riempire i contenitori: taniche, secchi e botti-
glioni per i servizi igienici, di cucina e acqua fresca da 
bere. Comunque la richiesta più stravagante e buffa 
della maestra Alberta rimane la recita  del rosario da 

parte di tutta la scolaresca in occasione di ogni esame 
universitario sostenuto dalle due figlie, affinché fossero 
promosse. Le preghiere, grazie anche al loro impegno e 
diligenza, hanno sempre sortito gli effetti desiderati. La 
mia insegnante è stata una brava professionista e una 
persona corretta, di fatto, pur essendo sorella del ma-
rito della sorella di mio padre, non si è mai lasciata an-
dare a favoritismi nei confronti della sottoscritta, anzi... 
I buoni risultati ottenuti negli anni seguenti restano la 
prova tangibile dell’alta qualità del suo insegnamento. 
Nelle scuole medie inferiori, al liceo classico e succes-
sivamente al Magistero, non ho mai avuto grosse diffi-
coltà, grazie alle buone basi, fondate nel periodo delle 
elementari.

Duce, Duce, Duce… Con un boato assordan-
te degno dei più gagliardi figli dell’impero 
fascista, la terza C, in adunanza straordina-
ria, reclama il suo condottiero! Duce, Duce, 
Duce… L’esaltante clamore, udibile in tutto 

l’istituto Einaudi di Persiceto, è italicamente virile, fie-
ro, vigoroso! Duce, Duce, Duce. I nobili avanguardisti 
del fascismo persicetano, retti come marmorei obeli-
schi, annunciano, salutando romanamente, l’entrata in 
classe dell’erede del mai dimenticato, mai eguagliato, 
mai tradito, Benito Mussolini!
È necessario a questo punto fare i debiti chiarimenti e 
le necessarie presentazioni: io mi chiamo Cesare e, con 
i miei sedici anni di età, frequento, oggi, ottobre 1984, 
il terzo anno all’istituto tecnico commerciale Luigi Ei-
naudi di San Giovanni in Persiceto. ‘L’e-
rede’ psicopatico mitomane del Duce del 
Fascismo, risponde al nome di A. Grana-
tone ed è, purtroppo, colui che, oltre ad 
aver concepito e realizzato la balzana e 
ridicola apologia di sé stesso che avete 
inizialmente udito, l’ha tirannicamente 
imposta, a noi futuri ragionieri, come so-
lenne incipit da recitare all’inizio di ogni 
sua ‘magistrale’ lezione di matematica.
Il professor Granatone, è solo il primo di 
una lunga serie di docenti incapaci che 
ho la sfortuna di incontrare ogni giorno 
nella scuola pubblica; ve ne citerò alcuni 
raccontando sommariamente le loro gesta, questo per 
fornire sì una testimonianza storica ai posteri, ma an-
che per denunciare la clamorosa catastrofe qualitativa 
che pervade quasi tutto il parco insegnanti italiano.
Se Granatone entra in classe col braccio teso e i baf-
fetti alla Hitler, il suo collega M. Settarini predilige in-
vece il pugno sinistro alzato. A dire che sia comunista 
non gli si fa abbastanza onore, meglio chiamarlo con lo 
pseudonimo ufficiale da lui stesso coniato: ‘lo Stalin di 
Castelletto’. Sconvolgenti sono i suoi panegirici sull’ef-
ficienza dei Soviet e sul fiero isolamento albanese, sen-

CE LA FARÒ?
■ Cesare Riitano za contare il suo amore sfrenato verso la ‘sorella’ Ro-

mania, i minatori bulgari e l’aristocrazia proletaria di 
Danzica. L’unica cosa che non ho mai capito è perché, 
quando gli chiedo lumi sulle tre repubbliche baltiche 
occupate dai Russi durante la seconda guerra mondia-
le, mi sbatte fuori dalla porta…
‘L’amico C.’, così si fa chiamare, è un altro ciarlatano, 
che millanta di essere un superlativo letterato peda-
gogista: penosamente superficiale, eccessivamente 
permissivo, incapace di impartire un metodo di studio, 
inadeguato nel suscitare interesse, negato nell’educa-
re all’obbiettività, straordinario formatore di mediocri 
gregari. Come definirlo in una parola? Impossibile! 
Ce ne vogliono almeno tre: ‘insignificante’, ‘ruffiano’, 
‘cialtrone’. A questo punto, potrei citare anche la pro-
fessoressa di storia, quella che, sicurissima, data la 
fine del secondo conflitto mondiale al 1946… Ma non 

voglio infierire ulteriormente. Desi-
dero invece terminare il resoconto 
di questo tragico calvario pregno 
di manifesta inettitudine, con una 
futuristica riflessione: ora ho sedici 
anni: riuscirò con l’aiuto di questi 
docenti manigoldi a formarmi ade-
guatamente e trovare un lavoro cor-
rispondente alle mie capacità? Cosa 
mai sarò quando avrò cinquant’an-
ni? Spesso immagino quel momen-
to: mi vedo solo, disoccupato, senza 
amici, con pochi soldi in tasca, ma-
gari malato, grave, con ferite cere-

brali mai più rimarginabili… No! Non voglio finire così. 
Se la scuola non è in grado di aiutarmi, ebbene, farò 
da solo: leggerò, studierò tutti i libri del mondo e mi 
troverò un bellissimo lavoro in un museo d’arte di Bo-
logna, guadagnando un sacco di soldi, poi, con la mia 
cultura straordinaria, scriverò un libro fantastico, che 
intitolerò La Cicala Operosa. Non diventerò un barbo-
ne, non pagherò per colpe non mie; la mia famiglia mi 
assisterà sempre, i miei amici non mi abbandoneranno 
mai e con l’aiuto di Dio ce la farò! Ne sono… certo… 
sì… ce la farò…

PENSIERI & PAROLE
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tro folate di vento gelido. Guardò 
l’uomo che con il dito alzato sul 
tasto REC attendeva un suo cen-
no. Il camice era dotato di grosse 
tasche, da cui spuntavano strani 
aggeggi che si agitavano come 
roba viva. Da alcuni di loro usciva 
del fumo catramoso, altri invece 
producevano curiose bolle verdi, 
qualcun altro spandeva nell’aria 
note musicali, oppure altri suoni, 
come borbottii, suoni metallici, 
risate elettroniche e vari altri ru-
mori. Attraverso le fessure di una 
griglia nella parte superiore di un 
piccolo marchingegno, affoga-
to in una tasca vicino al colletto, 
si spandeva un odore di lavanda 
che sapeva di cose pulite e fre-
sche. Da un’altra tasca in basso 
sporgeva un trabiccolo a forma di 
chiave, intento a issare una scala 
a pioli per raggiungere una tasca 
poco più sopra e posarsi su un 
intruglio elettronico a forma di 
stella. Poi, come se un lampo lo 
avesse penetrato, Francesco Vu 
si rianimò di colpo, l’uomo fece 
appena in tempo a schiacciare il 
tasto di registrazione. “Odiavo 
la ricreazione! Tutti gli altri usci-
vano fuori a parlare e a divertir-
si, mentre io restavo dentro la 
classe, a guardare i banchi vuoti 
pieni di incisioni e di scritte. Poi 
mi affacciavo e vedevo la gente 
in fondo al corridoio che rideva e 
scherzava. Avrei voluto stare con 
loro, ma avevo paura che mi pren-
dessero in giro. Allora aspettavo 
che la ricreazione finisse. In quei 
momenti mi sentivo solo. Se l’aria 
fosse stata in grado di parlare io 
avrei cominciato un mio discorso, 
invece di stare lì a girare tra i ban-
chi pieni di polvere e di scritte. E 
quell’ondata di noia che provavo 
ogni volta non smetteva di mor-
dere. Un giorno però, un giorno 
splendido e normale venne Sabi-
na, agitava la riga come una spa-
da. Il silenzio in cui ero sprofon-
dato era stato spezzato grazie a 
quel semplice gesto. E rimanem-
mo lì a giocare. Io sopra i banchi a 
cercare di evitare la riga e lei sot-
to che provava a colpirmi. E ride-

Primo giorno. Anno 
2025. Colloquio con 
Francesco Vu. “Sem-
bra tutto a posto, 
possiamo iniziare la 

registrazione, puoi cominciare”…
“Potrei iniziare a raccontare il pri-
mo giorno al liceo”…“Avanti!”...E 
l’uomo con il camice azzurro, che 
lo scrutava dietro gli occhiali con 
la montatura rossa e delle lenti 
spesse, fece partire il registra-
tore. “Ero contento di quel gior-
no, orgoglioso di essere arrivato 
a quello che era il primo anno 
al liceo artistico di Roma. Avevo 
dentro un tale entusiasmo, una 
tale voglia di fare, di plasmare il 
futuro riempiendolo di cose bel-
le, da non riuscire più a conte-
nerla questa euforia ed era come 
una forza, un sole rovente che mi 
scoppiava in petto. Stavamo tutti 
ai piedi delle scale nell’atrio, in at-
tesa di sapere la classe alla quale 
eravamo destinati… Finalmen-
te mi chiamarono per nome: ero 
nella classe 1D. Salii le scale con 
tutti gli altri ragazzi e andai nel-
la mia aula. Fecero l’appello e a 
turno chi veniva chiamato rispon-
deva ‘presente’, marcandolo con 
un braccio alzato. E quando toccò 
a Sabina, lo trovai un gesto bel-
lissimo. Finita la lezione tornai a 
casa. Era stato un giorno perfet-
to”. Francesco Vu fece una pausa, 
l’uomo pigiò il tasto stop con un 
gesto di stizza: “È già stanco?”. 
Lui si guardò per un attimo intor-
no: quella in cui si trovava era una 
stanza interna all’edificio ed era 
nera, completamente nera, e an-
che fuori, tutto nero. Attraverso 
la vetrata vedeva le altre stanze, 
e il suo sguardo si perdeva dentro 
pareti nere con qualche goccia di 
vernice nera che gocciolava a ter-
ra. “Eh, no no…”, sussurrò. “Ri-
prendiamo, allora”. Ma Francesco 
non riusciva a parlare, l’oscurità 
lo penetrava fin dentro le ossa, gli 
scorreva nelle vene come materia 
scura, fin dentro gli angoli più na-
scosti dell’anima, soffiando den-

UN ALTRO DOMANI
■ Francesco Valgimigli
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vamo tutti e due... Me la ricordo il 
primo giorno del secondo anno in 
quella maledetta scuola, io usci-
vo dalla metropolitana e lei era in 
cima alle scale: quel giorno indos-
sava un vestito bianco che aderi-
va al suo corpo ed era quanto di 
più vicino a un angelo. Quel mat-
tino cominciava in maniera pulita, 
io nel guardarla mentre stavo per 
salire, quasi inciampavo. Sabina 
rideva e io insieme a lei, era pie-
na di luce… Una mattina del se-
condo anno, una delle più nere, 
la campanella aveva suonato: 
dovevamo cambiare classe e an-
dare in quella accanto. Io ero tra 
gli ultimi a uscire. Un corridoio di 
ragazzi mi attendeva, per urlarmi 
in faccia, con rabbia. Li sentivo al 
mio fianco, a chiudermi la visuale 
coi loro musi e il loro alito. Avrei 
voluto strappargli la faccia e darla 
in pasto a qualche cane. Credevo 
di non avere più bocca né voce, 
come se me l’avessero strappata. 
Non riuscivo a rispondere ai loro 
insulti. In quel momento avrei 
voluto picchiarli tutti. Giunto alla 
fine del corridoio umano mi sentii 
sollevato, ma dopo qualche istan-
te mi resi conto che, in tutto quel 
trambusto, avevo dimenticato la 
mia cartella nell’altra aula. Così 
affrontai di nuovo quel tunnel di 
voci, che ripetevano sempre la 
stessa cosa: ‘Sorcio, sorcio, sor-
cio’. Lo urlavano con maledetti 
denti bianchi e le loro gole nere 
spalancavano abissi di solitudine 
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materializzavano sulla superficie 
piatta come immagini srotolate di 
una sfera di cristallo di una maga. 
L’apparecchio era personale, al 
momento dell’acquisto venivano 
registrati i dati del proprietario e 
solo lui poteva vedere le immagi-
ni che nascevano al suo interno. 
L’immagine di Gidea che, con uno 
scatto improvviso, cosi per scher-
zo, gli venne vicino e gli sbatté in 
faccia un foglio disegnato a china 
strofinandoglielo contro il viso, si 
fece strada nella superficie tra-
sparente. Per pochi secondi non 
riuscì a vedere nulla, tutto era 
nero in quel momento. Le risate 
dei suoi compagni che lo segui-
vano in corridoio, lo tallonavano 
in bagno, che non se ne andava-
no neppure di fronte al lavandi-
no e gli restavano accanto anche 
quando apriva il rubinetto… 
E finalmente poteva sentire quel 
getto d’acqua che andava a ripuli-
re gli occhi e la faccia, liberandoli 
da tutte le scorie nere. E lui in quel 
momento forse rideva insieme agli 
altri, per essere come gli altri, per 
non disturbare. Intanto dal corri-
doio si sentivano risa e versi con-
citati, un gruppo di impiegati dava 
il benvenuto a un collega assunto 
da poco con calci, pugni, insulti 
e risate. I due, finito di fumare, 
ridevano commentando la sce-
na: ‘Dev’essere il nuovo arrivato, 
speriamo che capisca come van-
no le cose qua… Da subito, non 
come quello lì”… L’uomo con gli 
occhiali rossi indicò Francesco Vu 
dall’altra parte del vetro. Poi i due 
andarono al distributore di cibi e 
bevande. Si presero ancora qual-
che minuto davanti al distributo-
re, poi rientrarono; l’uomo con gli 
occhiali rossi riprese il suo posto 
davanti a lui, mentre l’altro uomo 
si rifugiò di nuovo nelle tenebre. 
Solo nel momento in cui era en-
trato Francesco Vu si era accorto 
che l’uomo che andava sparendo 
nelle tenebre indossava lo stesso 
camice azzurro e portava occhiali 
identici a quelli che aveva l’altro 
uomo, soltanto il colore verde 
della montatura era diverso. Par-
larono ancora un po’. Lui raccon-
tò altri torti subiti dai suoi compa-
gni, come una sigaretta spenta su 
una mano o un giorno che, fuori 

nei quali specchiarmi. La stessa 
voragine che vedo qui in queste 
pareti nere e in questa sua fac-
cia”.
L’uomo spense il registratore e al-
zandosi raccomandò a Francesco 
Vu di aspettarlo lì, che ci avrebbe 
messo pochi minuti, il tempo di un 
palloncino. Solo in quel momento 
Francesco Vu notò l’altro uomo, 
che usciva dall’oscurità e apriva 
la porta, uscendo assieme all’uo-
mo col quale parlava. Li guardò 
uscire e accendere i loro pallonci-
ni e inspirare ed espirare, centel-
linando ogni boccata per rendere 
il piacere più lungo. I loro pallon-
cini si gonfiavano a ogni gettata 
di fumo. Quando poi il palloncino 
s’ingrossava al punto di scop-
piare si era alle ultime boccate. 
Dopo lo scoppio rimaneva per 
qualche secondo una nuvolina di 
fumo, i due la guardavano mentre 
all’interno il fumo si contorceva e 
faceva altre evoluzioni. France-
sco Vu aveva voglia di piangere, 
prese lo stimolatore dalla tasca 
interna, aveva le dimensione di 
una scatola rettangolare di picco-
le dimensioni, fabbricata con del 
materiale trasparente che conte-
neva una bottiglia in vetro di latte 
che, sollevata da mano invisibi-
le, versava il suo contenuto sul 
fondo della scatolina; dalla parte 
opposta si sentiva un lamento 
costante e delle lacrime cade-
re nel lato corto accanto. Guar-
dando dentro il vetro i ricordi si 

dalla scuola, Gidea lo spintona-
va dal marciapiede sulla strada e 
altre, altre cose. Era ormai sera 
quando l’uomo con gli occhia-
li rossi disse: “Per oggi abbiamo 
finito, può andare”. Mentre Fran-
cesco Vu apriva la porta l’uomo 
con gli occhiali rossi digitò alcune 
parole sullo schermo computer: 
“Primo giorno. Anno 2035. Fine 
colloquio con Francesco Vu”. I 
due colleghi si guardarono per un 
attimo, riuscivano a stento a cre-
dere a quello che avevano sentito. 
Poi l’uomo con gli occhiali dalla 
montatura rossa trattenendo un 
ghigno di disappunto cominciò a 
parlare: “È incredibile che ci siano 
ancora questi casi, ancora gente 
che crede di aver subito un torto. 
Oggi, che il bullismo è applicato 
come sistema educativo in ogni 
ambito scolastico e lavorativo, e 
anche nella vita sociale sta pren-
dendo sempre più piede!”. 
L’uomo con gli occhiali dalla mon-
tatura verde ribatté: “Già, è triste 
vedere come lo sforzo dei suoi 
compagni per renderlo più forte, 
così da essere pronto ad affron-
tare qualsiasi situazione, non sia 
stato riconosciuto. Ma bisogna 
dire che il bullismo a quel tem-
po era visto come un piaga, non 
come una soluzione”… “È vero… 
Ora toccherà insegnargli tutto, vi-
sto che non ha imparato ancora 
le regole”, aggiunse l’uomo dagli 
occhiali rossi, con amarezza. I 
due colleghi si avviarono verso la 
porta e chiusero la luce, erano tra 
gli ultimi a uscire, tra non molto 
quegli uffici sarebbe stati invasi 
da una nuova ed eterna oscurità. 
Francesco Vu prese la sua razio-
ne giornaliera di Bombocil alla 
stazione di Lungoponte, poi andò 
a bere un sorso d’acqua gelata a 
una fontanella, dopo di che si se-
dette su una panchina davanti al 
suo binario. Qui si fermò a guar-
dare il cielo incendiato da nuvole 
rosse che arrostivano lentamente. 
Il cartellone elettronico segnala-
va che c’era da aspettare ancora 
cinque minuti. In quel periodo alla 
televisione arrivavano le immagini 
della missione su Marte, tra pochi 
giorni avrebbero trasmesso in di-
retta le varie fasi dell’atterraggio 
sul pianeta rosso, mentre in un 



LA SCUOLA 11PENSIERI & PAROLE

le parola di una canzone: Ah fe-
licità su quale treno della notte 
viaggerai, lo so che passerai… Il 
gruppetto di amici cercava di pro-
vocare una sua reazione ma Fran-
cesco Vu continuava a tenere gli 
occhi chiusi… Ma come sempre 
non ti fermi mai. Poi in coro: Ah 
felicità su quale treno della not-
te… Poi sempre più piano… viag-
gerai fino a scemare: lo so… fin 
quasi a scomparire… passerai. E 
passerà anche questo momento, 
che si andrà ad aggiungere ad al-
tre ferite, altri momenti. Questo 
rimuginava Francesco Vu, sempre 
assorto in questi pensieri, rapito 
da sé stesso e in quel momento 
altre immagini: un’esplosione, 
una nuvola di fumo dispersa dal 
vento, un figura che avanza, lo 
straniero... E dopo altre parole gli 
si presentarono davanti: Al cuo-
re Ramon… Se vuoi uccidere un 
uomo devi colpirlo al cuore! Sono 
parole tue, no? Poi quel tunnel di 
volti animaleschi come di cani ro-
gnosi dai denti affilati, bianchis-
simi, che ripetevano quell’offesa: 
‘sorcio, sorcio, sorcio’. Gli spac-
cavano il mento, gli fracassavano 
la testa, gli ingrandivano le orec-

ospedale di Amor sarebbe stata 
iniettata con una siringa nel cor-
po di un malato una nave minia-
turizzata, delle dimensioni di una 
capsula, con a bordo tutto l’oc-
corrente per curarlo dall’interno 
in maniera efficace e precisa. En-
trato in un vagone Francesco Vu 
si trovò avvolto dall’oscurità, che 
si prendeva ancora una volta gio-
co di lui. Era solo, in quel momen-
to, lontano da tutti, il vagone era 
mezzo vuoto, ed era tardi, troppo 
tardi per certi pensieri che si pre-
sentavano uno alla volta e finito 
uno ce n’era subito un altro, come 
un flusso costante. Si fece cade-
re sull’ultimo sedile della fila di 
quattro, si sentiva senza forze e 
avrebbe voluto essere già a casa. 
Così si appoggiò al corrimano e 
chiuse gli occhi, non voleva vede-
re niente. 
Qualcuno scese, qualcuno salì. 
Poi arrivarono le voci vivaci di un 
gruppo di ragazzi che si erano se-
duti lì vicino e iniziarono a parlare 
e a prenderlo in giro. Lui li ignora-
va continuando ad appoggiarsi e 
a tenere gli occhi chiusi, questo a 
loro doveva dare fastidio e in quel 
momento gli venivano in mente 

chie e forza di vomitarci dentro 
quel loro insulto, che andava pian 
piano a smorzarsi e trasformar-
si in un sottofondo leggero, che 
marciava insieme al suo respiro. E 
ancora come una voragine quella 
invocazione: Al cuore Ramon, al… 
passerai ma come sempre in fret-
ta non ti fermi mai…
La metro usci per un tratto all’aria 
aperta e la notte stellata sembra-
va volerla inghiottire, poi di nuovo 
sottoterra. Il gruppo di ragazzini 
scese alla fermata e siccome non 
tolleravano l’indifferenza di Fran-
cesco Vu, uno di loro dette un pu-
gno al finestrino accanto a cui era 
seduto. Spaventato da quel botto 
improvviso, per un attimo alzò la 
testa. I ragazzini ridevano, final-
mente li aveva notati. Se ne anda-
rono trionfanti, felici di quella loro 
vittoria.E per la seconda volta il 
coro di quella canzone diventato 
un sussurro, un respiro: Ah, fe-
licità su quale treno della notte 
viaggerai, lo so che passerai, ma 
come sempre in fretta non ti fermi 
mai. Francesco Vu scese dal tre-
no e lo guardò andare via, come 
un vecchio amico ormai stanco di 
girare. 

voce carismatica per scuotere l’a-
nimo dei potenti a prendersi cura 
della Terra. Sono certa che le sue 
sincere e travolgenti esortazio-
ni faranno presa sui potenti e su Nel lontano passato si 

riempivano pagine su 
pagine di aste. Ora i 
bambini sono subito 
orientati verso un fu-

turo tecnologico, distante anni luce 
dalle aste. Purtroppo, lasciamo ai 
nostri bambini una terra sconvolta 
per l’incuria dei potenti e ora oc-
corre fare molto in fretta per il fu-
turo dell’ecosistema! Quando una 
sola zolla di terra soffre, significa 
che tutto il pianeta soffre. Come 
a scuola, se un bimbo soffre, tutti 
dovrebbero essere solidali, perché 
tutti insieme formano un corpo 
unico: la loro classe! È una grande 
fortuna che sia spuntata una pic-
cola stella svedese, che con tutta 
la forza dei giovani spende la sua 

NON BASTA PIÙ FARE LE ASTE
■ Anna Maria Pareschi milioni di persone, dando buoni 

frutti. Questa è un’ottima scuola di 
vita. Grazie, Greta, per il tuo enor-
me impegno. Io sono con te con 
tutto il cuore.
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matematica che in anni quasi preistorici (1966/67) 
ci avvicinò agli insiemi matematici e alle basi della lo-
gica del computer, il quale funziona con 0 / 1 ovvero 
spento/acceso dei primi interruttori. L’anno scorso una 
scolaresca di allora ha voluto ricordare i cinquant’anni 
dall’esame di maturità. Ora con i potenti mezzi di in-
ternet è stato creato un blog e uno o due degli orga-
nizzatori redigono un notiziario dell’associazione che 
chiamano ‘confraternita’. Questa pur tardiva riunione 
ha fatto sì che anche a distanza di cinquant’anni la co-
noscenza reciproca si faccia più attenta e lo scambio di 
opinioni continui come se ci si fosse persi di vista solo 
per il periodo estivo. Questo dimostra che le conoscen-
ze e le relazioni scolastiche hanno molta importanza e 
durano poi tutta la vita. 

uando penso alla scuola, mi viene in mente 
per prima la scuola elementare.
Devo precisare che mia madre era mae-
stra, ma mi diceva che mi avrebbero inse-
gnato tutto gli altri maestri che avrei avu-

to, e questo per non interferire. Su tutti i miei insegnanti 
campeggia il maestro Castagna, giornalista, ma anche 
buon padre di famiglia. Lo ebbi in quarta e quinta ele-
mentare. Le immagini che mi sono rimaste come scol-
pite nel cuore sono: il farci andare nel giardino della 
scuola per provare a zappare il terreno e piantare qual-
che ortaggio, questo per avvicinarci alla vita agricola 
e farci osservare la natura più da vicino. Una secon-
da immagine è quella di illustrarci la seconda guerra 
mondiale sulla carta geografica con un’asticella. Nella 
scuola italiana, nel 1960, la seconda guerra mondiale 
non era nel programma. Era un gran maestro! Infatti 
in classe c’era un bullo che ogni tanto dava fastidio a 
qualche alunno e lui diceva: “Mettetevi in tre o quattro 
e dategliele quanto basta”.
Negli anni successivi ho avuto al ginnasio un altro pro-
fessore di lettere che, data la sua giovane età, ci tratta-
va quasi come suoi fratelli minori e quindi per tutti noi 
era  di grande empatia. Poi ricordo al liceo un professo-
re di greco che per farci avere un quadro generale delle 
tragedie greche, ne faceva studiare una a ogni alunno 
che poi la riferiva in classe. Anche un altro distillava la 
sua saggezza greca nel motto: “Vivi e lascia vivere”. Non 
posso nemmeno dimenticare un giovane professore di 

VIVA LA SCUOLA!
■ Augusto Mocella

studiare a memoria poesie, storia, geografia eccetera. 
Mi piace l’odore delle cartolerie, quelle dove da pic-
cola a ogni inizio di anno scolastico compravo i nuovi 
quaderni, le matite e le biro. L’odore della carta dei 
libri appena stampati, con le pagine pulite, tutte anco-
ra da leggere e scoprire. E il diario scolastico, spesso 
usato per scrivere pensieri o fare disegni, appunti di 
gioie e dolori, di speranze e delusioni, e per incollare 
sulle pagine fiori o foglie raccolti nei giardini o foto 
di attori o cantanti. Mentre scrivo queste brevi righe 
sento le grida e le risate dei bambini che stanno fa-
cendo ricreazione. È come sentire tante campanelle 
in contemporanea. Si rincorrono sul prato prospicien-
te l’edificio scolastico, sorvegliati da un’insegnante. 
Alcuni bambini sono seduti e chiacchierano fra loro 
scambiandosi figurine e carte colorate. È fine settem-
bre, c’è il sole e l’aria è tiepida, la luce limpida. E con 
la mente sono tornata a una giornata scolastica delle 
elementari: era autunno e la maestra come compito 
ci aveva chiesto di portare delle foglie. Io avevo tro-

La scuola dura l’intera vita. Non si finisce 
mai di imparare, perché c’è la scuola come 
istituzione e c’è la vita che insegna. Ci sono 
prove ed esami che non sono soggetti a va-
lutazioni da parte degli insegnanti, ma sono 

ugualmente importanti per crescere.
Ognuno di noi ha attitudini e interessi che vanno colti-
vati, perché seguendo la nostra indole possiamo rea-
lizzarci come esseri umani e trovare un nostro spazio, 
una nostra vera identità. L’istruzione che riceviamo 
durante gli anni scolastici dovrebbe aiutarci a com-
prendere quale potrebbe essere la strada giusta per 
noi e gli insegnanti dovrebbero essere gli artefici della 
nostra crescita individuale.  Mi sembra così naturale 
leggere o scrivere utilizzando l’alfabeto che ho impa-
rato alle elementari.
La scuola è fondamentale ed è un diritto per tutti, an-
che se poi si trasforma in un dovere: fare i compiti, 

DALL'AUTUNNO ALL'ESTATE
■ Patrizia Degli Esposti

Q
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vato una bellissima foglia di acero, grande come un 
foglio protocollo. Aveva un bellissimo colore marrone 
ambrato ed era compatta, solida, non si frantumava 
fra le dita. Si vedevano perfettamente le nervature e il 
suo picciolo era lungo e rigido. Sia la parte superiore 
della foglia che la parte inferiore non aveva macchie 
o segni o fori.
Insieme a quella ne avevo raccolte altre e il giorno dopo 
le portai tutte diligentemente in classe. Onestamente 
non ricordo perfettamente tutta la lezione che ci fece 
la maestra, probabilmente sull’autunno e le stagioni 
e le differenze fra le foglie raccolte da noi alunne. Ma 
vivo è il ricordo della maestra che, utilizzando un’invi-
sibile puntina da disegno, attaccò la  ‘mia’ foglia sul li-
stello di legno che correva lungo tutta una parete della 

L'AUTONOMIA SI IMPARA
Da diversi anni, come socio dell’associazione  Non andremo mai in tv, faccio parte, insieme a operatori 
e utenti, di un gruppo che cerca di sviluppare, attraverso i progetti PRISMA, delle attività fisico-sportive 
che sono il mezzo per coinvolgere persone nella partecipazione a gruppi locali, regionali, interregionali. 
Queste iniziative sono lo stimolo per conoscere altre realtà e possono coinvolgere persone che, stimolate 
e accompagnate, riescono a partecipare ad attività a volte anche difficoltose. Lo stimolo del gruppo infatti 
rassicura la persona, che anche se in difficoltà momentanea, si appoggia agli altri e comunque riesce a 
entrare in campo e metterci del suo. L’azione che spesso svolgono gli educatori dedicati, è quella di ag-
ganciare la persona per avvicinarla al gruppo piano piano, perché a volte anche il gruppo fa paura, ma 
diventa poi il sostegno per la partecipazione continuativa e rassicurante alle attività. La specificità dell’a-
gire in gruppo rende l’ambiente e la partecipazione più facile, perché si crea un ambiente di scambio, di 
protezione, di integrazione.
Osservando da esterno questo fenomeno di aggregazione di gruppo (comunque protetto, in quanto quasi 
sempre accompagnato da educatori dedicati) in questi anni mi sono chiesto più volte se fosse possibile, 
in altro contesto, creare un gruppo su una specificità e metterlo alla prova, attraverso la partecipazione 
a eventi creati nelle rete delle polisportive, verso un percorso di organizzazione autonoma. Insomma, 
esserci, ma… possibilmente invisibili. Cosi quest’anno, nell’ambito del progetto PRISMA “Passaporto per 
la salute” , grazie alla determinazione di persone che si sono messe in gioco spontaneamente e alla di-
sponibilità di un componente del gruppo di progetto a fare da coordinatore, è stato possibile portare a 
compimento l’esperienza di un soggiorno in totale autonomia, in una realtà toscana a cui eravamo stati 
invitati da un’associazione in rete, per partecipare a un evento sportivo. Si è creato un piccolo gruppo di 
sei persone, che si sono date da fare con contatti telefonici, incontri e organizzazione del viaggio e del 
soggiorno presso il villaggio dove si svolgeva l’evento. Un’azione condivisa, stimolata e sostenuta in parte 
dal progetto, per creare opportunità nuove utilizzando risorse proprie, in un percorso individuale che at-
traverso il gruppo fortifichi la singola autonomia. 
Il 3 giugno il gruppo si ritrova in stazione. Partono felici con Italo verso la Toscana, destinazione Camping 
Orizzonte Piombino, dove insieme decidono come sistemarsi nei due bungalow prenotati sulla base delle 
reciproche conoscenze, per poi  ritrovarsi con gli altri gruppi partecipanti all’evento. Il giorno dopo: visita 
di gruppo concordata al golfo di Baratti, partecipazione agli eventi organizzati in piena autonomia, scelta 
di percorsi individuali. Integrati nell’organizzazione locale, fra bagni in piscina e bagni in mare, trekking, 
barca a vela, i Nostri sono stati ospitati anche a un evento in collina organizzato da una associazione loca-
le. Il tutto viene documentato via whatsapp, con foto e messaggi per chi è rimasto a Bologna, in modo da 
condividere l’esperienza locale e mostrare giornalmente il suo procedere. Loro malgrado, il 6 giugno, dopo 
l’ultimo bagno, sono rientrati a Bologna, sorridenti e contenti, in quanto a loro dire l’esperimento sull’au-
tonomia personale è riuscitissimo: ognuno ha dato il meglio di sé nella realizzazione di questo soggiorno, 
con grande soddisfazione del gruppo di progetto. 
Dopo questa esperienza l’intento è quello di proseguire su questo percorso esperienziale, in quanto in 
molti avrebbero bisogno di misurarsi sulle proprie effettive risorse e di mettersi alla prova, individualmente 
o in gruppo, per aumentare le proprie autonomie e la propria autostima, nell’ottica di migliorare anche 
la propria salute. I referenti del progetto ringraziano i partecipanti nella speranza di potere ripetere altre 
esperienze. 

Aldo

classe e quella rimase lì per tutta la durata dell’anno 
scolastico, insieme ai disegni più belli.
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Gioacchino Luca”. Questo nome composto deriva da due 
scelte precise: la prima è dovuta al fatto che, nell’anno 
della mia nascita, Luca era un nome che andava molto di 
moda, oltre ad essere il nome del santo a cui è dedicata 
la nota basilica che sorge su una collina della città. La 
seconda è molto più tradizionale, Gioacchino era il nome 
del mio nonno paterno, nativo di Foggia come mio padre 
e miei zii. È tipico dei pugliesi, come anche di tutti i meri-
dionali, chiamare i propri figli col nome dei nonni. Fin qui, 
niente di male. Ma il punto è che fino al 2013 pensavo 
che fossero due nomi! Invece il mio nome completo è 
Luca Gioacchino, un nome solo, composto da due nomi, 
esattamente come “macchina da scrivere” è una parola 
sola composta da tre parole.
Da piccolo non accettavo l’idea di chiamarmi anche Gio-
acchino, o se volete Luca Gioacchino, proprio perché 
tutti mi chiamavano solo Luca. Ricordo che alle elemen-
tari io dissi chiaramente che mi chiamavo Luca, e che la 
mattina, al momento di fare l’appello, nell’elenco c’era 
scritto “De Sandoli Luca”. Non c’era scritto Luca Gioac-
chino, ma solo Luca, e se lo so è perché ero io che al 
posto della maestra facevo io l’appello ai compagni.
Lo so, può sembrare strano, ma è così. È molto meno 
strano che anche a scuola tutti, dai compagni alle ma-
estre, mi chiamassero solo Luca. Che fossi Luca Gioac-
chino o solamente Luca, alle elementari ero sempre io. 
È però ovvio che io pensassi di chiamarmi solo Luca, 
convinzione rafforzata dal fatto che prendevo in consi-
derazione il 18 ottobre come mio onomastico e ignorassi 
completamente il 26 luglio, onomastico di Gioacchino. 
Anzi, i miei genitori mi hanno fatto presente che avevo 
questo secondo onomastico molto tempo dopo. Alle 
scuole medie non ci fu nessuna grande variazione, an-
che lì tutti mi chiamavano sempre e solo Luca. Ricordo di 
aver visto solo una volta l’elenco battuto a macchina dei 
cognomi e nomi degli studenti della mia classe, e solo 
in quell’occasione vidi scritto “Luca Gioacchino”. Dirò di 
più, a dodici anni presi parte ad una manifestazione da-
vanti alla basilica di San Francesco, vicino a piazza Mal-
pighi. In quell’occasione incontrai Giorgio Celli, che mi 
chiese come mi chiamavo. Gli dissi “Luca Gioacchino”, 
lui si irritò e disse che non voleva sapere il mio cogno-
me, ma solo il mio nome. Per una volta che dicevo “Luca 

Collaboro con Il Faro da quattro anni, e mi 
sono sempre firmato “Luca G.” Perché? Per-
ché è un modo di firmarmi che mi piace, ma 
mi sono reso conto che alcune persone a cui 
ho parlato di questa rivista e che hanno letto 

i miei articoli non capivano che li ho scritti io, e si chie-
devano chi fosse questo “Luca G.”. “G.” non è l’iniziale 
del mio cognome, non è neanche uno pseudonimo. È la 
seconda parte del mio nome di battesimo, Luca Gioac-
chino. Proprio così, è la seconda parte del mio nome. 
Non posso dire che Gioacchino è il mio secondo nome, 
perché non è vero. Lo pensavo fino al 2013, quando mia 
madre mi ha rivelato che io all’anagrafe sono sempre 
stato chiamato Luca Gioacchino, e che è un nome solo. 
Però a dirlo non è credibile, io stesso fatico a credere che 
sia vero. Perché Luca e Gioacchino sono due nomi distin-
ti, non si è mai visto uno chiamarsi Lucagioacchino come 
se fosse un nome tutto attaccato. Ci possono essere i 
Gianluca, tutto attaccato, e i Gian Luca, Gian staccato 
Luca, e ci possono essere i Pierpaolo, tutto attaccato, e 
i Pier Paolo, Pier staccato Paolo, ma un Lucagioacchino 
tutto attaccato non c’è mai stato.
E soprattutto, tutti mi hanno sempre chiamato Luca. Il 
mio nome completo è Luca Gioacchino, ma voi chiama-
temi Luca, e io vi risponderò. Il fatto che all’anagrafe mi 
chiamo Luca Gioacchino non vuol dire affatto che ora 
che lo sapete, dovete cominciare a chiamarmi col mio 
nome per intero. Ma voglio dire come stanno le cose an-
dando con ordine, in quello cronologico. E quindi questo 
che vi vado a raccontare è il mio rapporto con quello 
che ho sempre creduto essere il mio secondo nome. 
Sono nato a Bologna l’11 febbraio 1987, e i miei genitori 
dissero all’anagrafe che mi chiamavo Luca Gioacchino. 
Se questo è il mio nome completo, un nome che a dirlo 
fa subito pensare che siano due nomi invece che solo 
uno, è perché i miei genitori non hanno fatto mettere la 
virgola fra i due nomi, non hanno detto che si trattava 
di due nomi separati, credendo di averlo fatto capire 
verbalmente senza precisarlo. Anche a me era sempre 
parso di chiamarmi sempre e solo Luca, non davo impor-
tanza al fatto che mi chiamassi pure Gioacchino, anzi a 
questo nome non davo nessuna considerazione, per me 
era come se non esistesse. E non esisteva, perché fin da 
piccolo tutti mi chiamavano sempre Luca, e quasi tut-
ti continuano a farlo adesso (fanno eccezione gli amici 
delle scuole superiori). Di conseguenza mi ero convinto 
che mi chiamavo Luca, e solo pochissime volte ho visto 
sui documenti che c’era scritto “Luca Gioacchino”. Però 
pensavo che fosse sbagliato, visto che Luca è una cosa, 
Luca Gioacchino è un’altra. Da dove veniva fuori quel 
Gioacchino? E pensare che una volta, non ricordo ne-
anche più quand’è stato, mi ero divertito a dire davanti a 
un’impiegata il cognome e nome per interi in ordine in-
verso, per poi essere corretto da mia madre: “Sandoli De 

CHIAMATEMI LUCA
■ Luca Gioacchino De Sandoli
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vere “Luca G. De Sandoli”. Avevo iniziato ad accettare 
l’idea che mi chiamavo anche Gioacchino, ma lo consi-
deravo ancora il mio secondo nome, e visto che le firme 
me le si chiedeva spesso in presenza dei genitori e non 
quando ero a scuola, avevo preso l’abitudine di scrivere 
“Luca G.”, un modo originale per distinguersi dagli altri. 
E pensare che prima di me non c’era mai stato un Luca 
nella nostra famiglia. Con quella firma indicavo che mi 
chiamavo Luca, ma allo stesso tempo celavo a me stesso 
che mi chiamavo anche Gioacchino. Un nascondimento 
forse inutile, visto che ormai a scuola mi chiamavano Giò 
e solo gli insegnanti mi chiamavano Luca. Dopo le su-
periori, ero assolutamente certo che mi chiamavo Luca 
Gioacchino De Sandoli, ma ritenendo ancora Gioacchino 
il mio secondo nome, mi sembrava giusto firmarmi “Luca 
G.”, quasi a dirmi che Luca Gioacchino non era il mio vero 
nome, non quando stavo in mezzo alla gente almeno. 
Tutti mi hanno sempre chiamato Luca, e tanti continua-
no a farlo adesso. Luca è un nome breve, facile da ricor-
dare, e ovviamente comune. Pensate che a 16 anni volli 
fare una settimana di prova in una colonia di Cesenatico: 
mi trovai male fin dal primo giorno, e uno dei motivi fu 
perché mi ostinavo a volermi far chiamare Giò dagli altri 
compagni di stanza, che invece lo presero come pretesto 
per deridermi, tanto da chiamarmi Gionatan o Gioacchi-
na, o con nomi complicati o ignobili come Kaiserslautern 
o Jojo. Al terzo giorno, durante una gita a Mirabilandia, 
scoprirono che mi chiamavo Luca si lamentarono tutti 
quanti perché non avevo detto loro di chiamarmi sem-
plicemente con quel nome. Gioacchino non è un nome 
comune, tanto meno Giò. Meglio Luca, no? Comunque, 
al di là di come mi chiamo, non feci molte amicizie e anzi 
fui trattato come un estraneo e deriso fino al terzo gior-
no, quello stesso giorno che scoprirono che mi chiama-
vo Luca. A Mirabilandia, durante il pranzo al sacco, uno 
di loro iniziò a infastidirmi con delle minacce assurde al 
punto da farmi imbestialire e alzare le mani. Dopo di al-
lora quei ragazzi mi hanno rispettato, o per lo meno han-
no smesso di maltrattarmi. Durante i miei primi tirocini 
venivo notificato come alle medie e alle superiori, Luca 
Gioacchino De Sandoli. Nei documenti appariva scritto 
così, e ancora non avevo il minimo sospetto che Luca 
Gioacchino fossero un nome solo invece che due nomi, 
dato che anche allora tutti mi hanno sempre chiamato 
Luca e in alcuni documenti appariva scritto solo Luca. 
Che scrivessero Luca Gioacchino o solamente Luca, ero 
sempre io. Ed ero sempre io anche quando invece che 
Luca Gioacchino mi firmavo “Luca G. De Sandoli” , come 
avevo sempre fatto quando firmavo con dedica le copie 
dei libri da me pubblicati che vendevo o regalavo.
Fino a quando, nel 2013, io e mia madre partimmo per 
un viaggio a Berlino. La sera, prima di andare a dor-
mire, volevamo informarci su come andare a visitare il 
Reichstag, e alla reception ci hanno detto che doveva-
mo prenotarci. Fu allora che dissi il mio nome. E lo dissi 
ripensando a quando a lezione di latino ci dissero che 
i Romani avevano un nomen, un cognomen e un agno-
men, tipo Caio Giulio Cesare. 
L’idea di avere anche io un nomen (Luca) un cognomen 
(Gioacchino) e un agnomen (De Sandoli)  mi piaceva, 
come anche quella ovvia di avere un nome, un secondo 

Gioacchino”, mi era andata male: Celli aveva scambiato 
la seconda parte del mio nome per il mio cognome. Solo 
quando gli spiegai com’era la cosa lui rimase soddisfat-
to, forse mi chiese anche scusa. Una volta, in piscina, un 
istruttore mi chiese come mi chiamavo, e non capì. Al 
primo tentativo gli dissi “Luca”, e non bastò. Al secon-
do usai tutto il nome “Luca Gioacchino De Sandoli”, ma 
non bastò. “Come ti chiami?” chiese ancora l’istruttore. 
“Giovanni, Francesco…”… “Luca!”, risposi io, rimanendo 
male per il fatto che gli avevo detto tutto il nome e lui 
non avesse capito. Tra l’altro un nome che ancora non 
avevo consciamente capito che in formato completo era 
proprio così. Alle superiori le cose sono cambiate. Nella 
mia classe c’erano tre Luca, e fu così che quando dopo 
il primo appello i miei compagni capirono che avevo un 
elemento che mi distingueva dagli altri, cominciai ad es-
sere chiamato prima Gioacchino e poi Giò, oppure Jo, 
visto che a dirlo il nome non cambiava, mentre a scriver-
lo ci poteva essere qualche dubbio o variazione. Inizial-
mente me la presi, volevo essere chiamato Luca come 
gli altri, pure perché già in famiglia c’era un Giò che era 
mio cugino, figlio di mio zio Dante, ma poi accettai que-
sto nomignolo perché facendoci l’abitudine lo potevo 
trovare pure simpatico, e qualcuno a volte mi chiamava 
anche Joak. Comunque, fino alla fine del liceo fui sem-
pre chiamato Giò dai compagni di classe, tra i quali era 
abitudine (anzi, lo è ancora adesso visto che qualche 
volta ci vediamo e ci sentiamo su Facebook) chiamarsi 
con nomi diversi da quelli di battesimo, o abbreviazioni 
degli stessi. Gli altri due Luca si chiamavano Corzani e 
Putignano, e li chiamavamo Corza e Puti per distinguer-
li. Ma c’erano anche altri come Forgione (abbreviato in 
Forge, poi diventato Jorge), Eugenio (abbreviato Eugy, 
poi diventato Gigi) Brochetto (abbreviato in Brock) e al-
tri ancora. Durante quegli anni cominciò ad attenuarsi 
il mio distacco da Gioacchino, che ancora però credevo 
essere il mio secondo nome. Imparai che in famiglia ave-
vo due cugini che credevo chiamarsi Maurizio e Marcel-
lo perché tutti noi li chiamavamo così, in realtà erano i 
loro secondi nomi (o la seconda parte del loro nome). 
Infatti all’anagrafe si chiamavano Gioacchino pure loro, 
in quanto figli degli zii Dario ed Enzo, a loro volta figli di 
nonno Gioacchino come zio Dante. A proposito, mio zio 
Enzo all’anagrafe si chiama Vincenzo. E anche mia non-
na aveva un nome diverso da quello che usavamo con lei, 
tutti la chiamavamo Amelia. Quando lessi la sua tessera 
sanitaria e vidi scritto “Domenica” credetti ci fosse stato 
un errore, invece la verità era che si chiamava proprio 
così, e non lo sapevo. Era plausibile pensare che Enzo 
ed Amelia fossero i loro veri nomi, ovviamente non era 
il caso di mio zio Daniele, che tutti chiamavano Mummù 
(veniva più facile da pronunciare). Anche lui però era 
sposato con una donna, madre di mio cugino Andrea, 
che per anni ho sempre pensato che si chiamasse Lisa, 
nome realistico, e invece si chiamava Pasqua, e non lo 
sapevo. Durante il mio periodo scolastico del liceo aveva 
preso in me la passione per la scrittura, tra l’altro nutrita 
inconsapevolmente fin dalle elementari, quando facevo 
bei temi e scrivevo sui fogli messaggi o disegnavo paro-
die dei programmi televisivi e delle pubblicità. Fu al liceo 
che quando mi veniva chiesto di firmarmi, presi a scri-
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sempre chiamato Luca, e a meno che io non faccia l’e-
sempio della parola “macchina da scrivere”, o dica che 
mi chiamo Luca staccato Gioacchino, nessuno capirebbe 
che Luca Gioacchino è il mio nome completo e unico. 
Quattro anni fa mi sono unito al laboratorio di scrittura 
di Elena Pasquali, dopo aver accettato forzatamente un 
suo invito, e così sono diventato un collaboratore della 
rivista, facendo anche delle amicizie. E mi sono sempre 
firmato “Luca G.”, distinguendomi anche da altri Luca 
che scrivevano sulla rivista … Fino ad ora. Purtroppo è 
successo che altri lettori del Faro, leggendo i miei arti-
coli, non hanno capito chi fosse questo “Luca G.” , anzi 
il mio medico mi ha suggerito di leggere un articolo fir-
mato così prima che gli spiegassi che “Luca G.” sono io! 
E se mi sono sempre firmato così non è solo per celare il 
nome Gioacchino, ma pure perché non volevo e non vo-
glio essere individuato da persone a me sgradite, che ho 
conosciuto nella mia vita, e che tramite Il Faro potreb-
bero venire a cercarmi di persona, e io non voglio. “Luca 
G.” è uno pseudonimo come Vamba, ma allo stesso tem-
po è anche un’abbreviazione del mio nome completo.
Quando mi sono accorto che altri hanno capito che “Luca 
G.” sono io e mi hanno chiesto spiegazioni, io ho fatto 
sempre fatica a dargliele, anche perché mi interrompe-
vano mentre gliene parlavo. Addirittura quest’estate, 
mentre col gruppo del Fare Insieme si stava andando in 
vacanza in Valle Aurina, l’amico Roberto mi ha detto che 
aveva scoperto che mi chiamo Luca Gioacchino e non 
Luca. E così anche a lui ho dovuto dare spiegazioni. Ed 
è per questo motivo che ho scritto quest’articolo. Per 
dare spiegazioni a voi che vi siete sempre chiesti chi fos-
se questo “Luca G.” … “Luca G.” sono io, che mi chia-
mo Luca Gioacchino. Come ho detto anche a Roberto, 
mi chiamo Luca Gioacchino, ma voi potete chiamarmi 
Luca. Non è un onore che vi concedo, non è nemmeno 
una cosa che vi supplico di fare, è soltanto un favore che 
vi chiedo. Se per tanto tempo mi avete chiamato Luca e 
ora avete scoperto che mi chiamo Luca Gioacchino, non 
dovete sentirvi traditi. Non dovete pensare che vi abbia 
detto una bugia. Non dovete guardarmi male, o pensare 
che vi abbia dato un’identità falsa, sbagliata. Non dovete 
pensare che abbia voluto nascondervi qualcosa, perché 
in fondo Gioacchino non l’ho mai nascosto, non ho mai 
avuto bisogno di nasconderlo o spiegarlo per davvero.
Mi chiamo Luca Gioacchino, ma voi chiamatemi Luca, 
come avete sempre fatto. Mi sono presentato a voi come 
Luca, ora che sapete che mi chiamo Luca Gioacchino 
non deve farvi pensare che sia una cosa terribile, non 
dovete pensare che sono una persona che si è fatta chia-
mare con un nome invece che con un altro per evita-
re che si scopra che ho ucciso mezza Italia. Quando mi 
chiamavate Luca pensavate che mi chiamassi solo così, 
in realtà mi chiamo Luca Gioacchino, ma sono sempre 
io, sono la stessa persona che avete conosciuto come 
Luca. Con lo stesso carattere, le stesse capacità e gli 
stessi difetti. Certo, se in un documento ufficiale appare 
scritto solo Gioacchino io protesto, perché non sono io, 
non mi chiamo così, quello era il nome di mio nonno ed è 
quello di mio cugino. Perché io mi chiamo Luca, mi sono 
sempre chiamato Luca, anche se mi chiamo Luca Gio-
acchino. Pensavate, anzi pensavamo, perché siamo io e 

nome e un cognome, anzi sotto un certo aspetto avere 
un secondo nome ti nobilita. “Luca is my first name, Gio-
acchino is my second name, De Sandoli is my surname” 
dissi io. 

Mia madre disse di no, io non capii, e solo tornati nella 
nostra stanza lei mi rivelò la verità: io non ho un secondo 
nome, non mi chiamo Luca e Gioacchino, mi chiamo Luca 
Gioacchino. Come?! - pensai subito - Non avevo un se-
condo nome?! Ma se tutti mi avevano sempre chiamato 
Luca! Gioacchino doveva essere un secondo nome, per 
forza! E invece mia madre mi rivelò che io avevo un solo 
nome, appunto Luca Gioacchino. Come?! - ripensai io - 
Era assurdo! A scriverlo poteva sembrare un pochino più 
chiaro, era a dirlo che era assolutamente incredibile! Ero 
così certo di avere due nomi, ero addirittura orgoglioso 
di portare due nomi diversi, Luca e Gioacchino, avevo 
finalmente accettato l’idea di chiamarmi anche Gioac-
chino… E invece non mi chiamavo sia Luca che Gioac-
chino, ma Luca Gioacchino. Un nome solo. Composto da 
due nomi. Come quando scoprii qual era il vero nome 
di mia nonna, mi sentii cascare addosso qualcosa. Una 
mia certezza era crollata. Non ci potevo credere. Per lo 
Stato Italiano non mi ero mai chiamato Luca, non ero 
mai stato chiamato Luca, ma Luca Gioacchino.  Cos’era 
questa storia? Lo chiesi a mia madre, ma lei pensò solo 
a calmarmi, dicendomi di parlare più piano. Non me l’a-
veva mai detto prima, non tanto perché sembrava che io 
lo sapessi già, ma perché non avevo mai chiesto niente 
in merito. Motivo per il quale non mi aveva mai detto che 
due miei cugini di Torino hanno un cognome diverso per-
ché nati dallo stesso genitore, ma da due matrimoni di-
versi. Ma accettai anche quest’idea. Continuai a firmarmi 
“Luca G.” , poiché questo aveva mantenuto il suo valore 
anche dopo questa rivelazione, anzi: “Luca G.” rafforzava 
ancora di più la distinzione tra Luca e Gioacchino. Luca 
era il nome con cui tutti mi chiamavano e mi chiamano, 
G. era l’abbreviazione di un nome che era poco comune e 
che nessuno avrebbe mai capito essere la seconda par-
te del mio nome. Non potevo dire che Gioacchino era il 
mio secondo nome, forse non posso nemmeno dire che 
Gioacchino è la seconda parte del mio nome, e neanche 
posso dire che mi chiamo Luca e Gioacchino, anzi pos-
so solo dire che Luca Gioacchino è il mio nome. Tutto 
questo è per me esasperante. Per anni e anni mi hanno 
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voi, che mi chiamassi solo Luca, e facevamo male. Però 
ci siamo sempre riferiti a me con il nome di Luca, e face-
vamo bene. Luca Gioacchino o solo Luca, sono sempre 
io. Non è che ora tutt’a un tratto bisogna pensare che io, 
diventato Luca Gioacchino, sia diventato in realtà una 
persona disonesta, per non dire uno spregevole crimina-
le. Ora sapete che “Luca G.” vuol dire Luca Gioacchino, e 
che Luca Gioacchino sono io, che mi avete sempre chia-
mato Luca. Ma continuate a chiamarmi Luca, non sono 
cambiato, mi sono solo rivelato come uno che per l’ana-
grafe si chiama Luca Gioacchino, ma che per comodità e 
familiarità si fa chiamare Luca.
Chiamatemi Luca, e io vi risponderò.

PENSIERI & PAROLE

NON SMETTERE DI IMPARARE
rio. Quel che veniva dopo, coi ragazzi, era… il diverti-
mento. Detto così, potrebbe sembrare che io prendessi 
sottogamba l’attività in classe, ma non è così, anzi.  È 
che lavorando in condizione di precarietà, non è facile 
seguire un metodo, bisogna adattarsi alle situazioni e 
improvvisare. Un supplente, o un docente appena tra-
sferito, si ritrova ad esempio una programmazione già 
abbozzata, argomenti su cui non ha avuto il tempo di 
documentarsi, spazio e materiale didattico inesplorato, 
testi non di suo gradimento, registri altrui con annota-
zioni sibilline… E, quel che è più grave, occhi di scono-
sciuti puntati addosso, a cui rispondere – si spera -  in 
modo non troppo indecente. Fortunatamente, di solito, 
a un giovane laureato non manca una certa elasticità, e 
magari è anche dotato e volonteroso.  Ma… il ‘mestie-
re’? Come si fa a impararlo?  Ancora oggi, per quanto 
alcune facoltà universitarie si siano attrezzate per dare 
una formazione didattica, nessuno ti insegna sul serio 
a insegnare prima che tu cominci a farlo. E certo non 
basta conoscere la storia della pedagogia, né aver fatto 
un tirocinio, per affrontare le barricate quotidiane del-
la scuola. Si impara dunque sul campo, sperando nel 
frattempo di non fare troppi danni alle giovani ‘cavie’. 
Confesso che dopo tanti anni ho ancora sullo stomaco 
il ricordo di un errore tattico da me compiuto nel coor-
dinare un consiglio di classe, che costò a un malcapi-
tato scolaro più di quanto fosse nelle mie intenzioni… 
Imparai così che non conveniva ‘sbottonarmi’ troppo, 
specie con certi colleghi ‘tutti d’un pezzo’.
Sbagliando si impara, ma poi… chi ripara? L’insegna-
mento, diversamente da altri mestieri, ha a che fare con 
la carne viva, con persone in formazione, che magari 
solo dopo molti anni mostreranno i segni – in positivo o 
in negativo - del loro vissuto scolastico. Come genitore, 
ahimè, ne ho viste di tutti i colori e, proprio perché tutto 
sommato credevo molto nella scuola, ho avuto delu-
sioni ed esperienze dolorose.  A distanza di anni posso 
dire che l’inadeguatezza e la problematicità di certi in-
segnanti hanno avuto tristi e durevoli conseguenze sui 
miei figli.
Da ‘in-segnante’ mi chiedevo a volte quale ‘segno’ po-
tessi aver impresso nei miei alunni, che avevo potuto 

Si dice che si diventa insegnanti per non 
smettere mai di imparare.
Bello! Ma… Temo che pochi abbiano vera-
mente dentro il ‘sacro fuoco’ e possiedano 
la capacità di trasmetterlo ad altri. Quelli 

sono i Maestri con la maiuscola, e chi nella vita trova un 
Maestro, trova un tesoro. Personalmente ne ho trova-
ti pochissimi e nel ricordarli l’emozione è sempre viva, 
perché certi incontri, assolutamente preziosi, sono rari.
È abbastanza probabile, comunque, trovare dei buoni 
maestri (la minuscola non è dispregiativa), cioè perso-
ne equilibrate, che hanno una predisposizione naturale 
a rapportarsi coi giovani e sanno comunicare con loro. 
Quando a queste doti si aggiunge una buona prepa-
razione culturale, possiamo dire: “Bingo!”. Purtroppo, 
però, nella scuola i buoni maestri (e i buoni professo-
ri), pur costituendo a mio parere una fetta consistente, 
purtroppo non sono la regola. Fra gli insegnanti in ser-
vizio, come in tutti i mestieri, si incontrano personaggi 
di ogni genere. Molti probabilmente si sono trovati a 
scegliere questo lavoro non perché ci fossero tagliati, 
ma principalmente perché attratti dal posto fisso, con 
stipendio e pensione, orario compatibile con le esigen-
ze familiari e lunghe vacanze… Niente di riprovevole,  
per carità, ma è difficile che ciò si traduca in un inse-
gnamento di qualità.  Succede poi che per ottenere una 
certa stabilità e comodità, la ‘gavetta’ sia quasi sempre 
lunga e dura, tanto da far perdere lo smalto anche ai 
più resistenti. Burocrazia, titoli, graduatorie, supplen-
ze, concorsi, ricorsi, anni di pendolarismo, cambi di 
sede… E, gira e rigira, una volta arrivati sotto casa c’è 
sempre il rischio di ritrovarsi ‘soprannumerari’ e dover 
ricominciare con il toto-trasferimenti. Questo almeno 
succedeva ai miei tempi, ma non mi pare che oggi vada 
granché meglio, salvo il piccolo particolare che la pre-
carietà ormai è un fatto generale. Mal comune… ben 
poco gaudio! 
Ricordo che i primi anni avevo l’impressione che il mio 
vero lavoro consistesse nel macinare chilometri in au-
tostrada, con l’ansia di arrivare sana e salva e in ora-

■ Lucia
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seguire per brevi periodi e che difficilmente avrei in-
contrato in futuro. Purtroppo mi è toccato un destino 
molto diverso da quello di certe maestre di una volta, 
che restavano nella stessa scuola fino alla pensione e 
vedevano i loro alunni crescere e moltiplicarsi… Io ho 
fatto la prof in perenne movimento, finché non ho finito 
per rinunciare. Avrò trasmesso qualche valore positi-
vo? Lo spero.
Uno scrupolo l’ho sempre avuto: quello di non sbro-
dolare giudizi avventati o insulsamente generici sulle 
‘pagelle’. Mi dicevo: sembra un lavoro noioso, ripetitivo, 
ma qui ogni singolo ragazzo leggerà il suo ritratto, e 
magari il suo destino…
La valutazione è una grande responsabilità. Control-
lare se gli allievi hanno studiato, compreso ed appre-
so, non è sufficiente. Occorre entrare in sintonia con 
loro, ascoltarli, farli sentire tutti importanti, valorizzare 
i punti di forza di ciascuno. Insomma, una continua va-
lutazione e ri-valutazione, finalizzata a  sostenere, non 
a respingere. Ma nella scuola, per un motivo o per un 
altro, succede spesso il contrario. 
Oggi sembra che la scuola italiana sia in crisi e bisogna 
correre ai ripari, perché una funzione educativa carente 
ha conseguenze gravi sulla società intera. Le famiglie 
sono diventate diffidenti e in certi casi persino aggres-
sive. I giovanissimi ricevono fuori dalle mura scolasti-
che stimoli sempre più pervasivi e potenti, usano tecno-
logie e mezzi di comunicazione che gli adulti non sanno 
padroneggiare con altrettanta sicurezza, perciò l’inse-
gnamento tradizionale perde inesorabilmente terreno. 
Che fare? Come sempre, quando si vuole far bene, bi-

sogna riflettere, mettersi in discussione, porsi in ascol-
to. Agli insegnanti tocca il compito arduo di mettersi 
in condizione di proporsi  degnamente come guida alle 
giovani generazioni. Curiosamente la premessa da cui 
siamo partiti, risulta essere la risposta giusta per la si-
tuazione attuale: si è degni di essere insegnanti solo se 
non si smette mai di imparare.

PENSIERI & PAROLE

CONTABILITÀ DELLE ORE DI SCOLARIZZAZIONE

365 X 24 = 8.760 ore in totale in un anno
240 X 8 = 1.920 ore di scuola in un anno
8.760  – 1.920 = 6.840 ore di non scuola in un anno
   In dieci anni:
6.840 X 10 = 68.400  ore di non scuola 
1.920 X 10 = 19.200  ore di scuola 
   A 2 € l’una:
 68.400 X 2 € = 136.800 € 
19.200 X 2 € = 38.400 €
Insomma le ore di scuola influiscono in piccola per-
centuale (28% circa) per una buona riuscita. Dopo 
la fine della scuola la percentuale diventa sempre 
minore. 

A proposito di scuola consiglio l’ascolto di un 
breve  (18:24 minuti) intervento di Mauro Scar-
dovelli, psicoterapeuta, dal titolo L’unica cosa da 
fare per uscire dai problemi che potete trovare su 
YouTube, all’indirizzo https://www.youtube.com/
watch?v=QtdTz8P3ZaE

In fondo noi oggi dobbiamo fare una sola cosa 
per uscire dalle problematiche interne e, di con-
seguenza, da quelle esterne. Il lavoro concepito 
dai nostri Padri costituenti e posto a fondamento 
della Repubblica italiana dall'articolo 1 della Co-
stituzione non è certo quello che vediamo oggi! 
Oggi il lavoro non è inteso come un contributo alla 
comunità che valorizza i miei talenti; la scuola non 
mi aiuta a scoprire chi sono e quali sono le mie 
predisposizioni e aspirazioni. Ci sono tanti tipi di 
intelligenza, almeno sette: Linguistica, Logico-Ma-
tematica, Motoria, Musicale, Artistica Visiva, Per-
sonale e Interpersonale. La scuola di oggi punta 
sull'Intelligenza Linguistica e quella Logico-Ma-
tematica. Gli antichi Greci partivano da tutt'altro 
punto, dall'intelligenza Motoria, Musicale, Artisti-
ca, quindi la capacità di comprendere sé stessi e 
comprendere gli altri….

Lu Zen pass

https://www.youtube.com/watch?v=QtdTz8P3ZaE
https://www.youtube.com/watch?v=QtdTz8P3ZaE
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CHIAMATEMI TONINO G.
Gentilissimo direttore,
la prego di trasmettere questa mia all’esimio autore 
dell’articolo “Chiamatemi Luca”.
Cordiali saluti, Tonino Guastavillani.
È a te che mi rivolgo, o mia guida, stupendo incan-
tatore di serpenti, sublime principe dell’arzigogolo, 
formidabile paroliere acrobatico, superlativo sofista 
rococò! Io, comune mortale e peccatore, invoco il tuo 
santo nome! Luca! Che è anche Luca G, ma è meglio 
dire Luca Gioacchino. Tu preferisci Luca, ma ti firmi 
Luca G, trascurando Luca Gioacchino; Luca Gioacchi-
no è bellissimo ma è inusuale, forse è meglio Luca G, 
anche se Luca è più sintetico; Luca è il santo nome 
dell’Evangelista, di Luca G. ce ne sono tanti, di Luca 
Gioacchino, invece? No, di Luca Gioacchino ce n’è 
solo uno! E questo sei tu, l’insuperabile, l’inavvicina-
bile, l’irraggiungibile maestro dell’arte più virtuosa: la 
scrittura. O Luca Gioacchino, rispondi al mio richia-
mo, saziami con la tua santa manna, dissetami con la 
pura acqua della tua sorgente, io sono qui, prono al 
tuo cospetto e pronto a ogni tuo comando. Sarò il tuo 
docile servo e il tuo più audace guerriero, trafiggerò 
a fil di spada ogni tuo avventato detrattore e sacrifi-
cherò in olocausto mandrie di montoni in onore della 
tua Maestà. O mia fortezza, mia indistruttibile rocca, 
maestosa aquila dalle fattezze regali, non abbando-
nare il tuo più zelante discepolo in questa buia notte 
senza luna! Salvami dall’inutile e proletaria sintesi e 
conducimi per mano verso l’ardua ma nobile detta-
gliata analisi! È il tuo fedele scudiero che te lo chiede! 
Come mi chiamo? Tonino Guastavillani, meglio noto 
come…Tonino G.

       ilCATTIVISTA
Critiche scherzose di TONINO GUASTAVILLANI

alias CESARE RIITANO

Gentilissimo direttore della rivista Il Faro, 
sono Tonino Guastavillani, responsabile provinciale 
FLC CGIL Scuola, settore docenti, secondo ciclo. Ri-
badendo l’immutata solidarietà che lega tutta la clas-
se lavoratrice della scuola col proletariato sofferente 
che opera nel vostro periodico, devo sottolineare, che 
tra di voi si annida un infiltrato reazionario nemico del 
popolo. Costui, è l’autore del pezzo più odioso e non 
veritiero della storia della stampa dai tempi di Gutem-
berg: sto parlando della ‘simpaticissima storiella’ sul-
la nostra cara scuola. Conosco personalmente i do-
centi citati, e posso dichiarare con assoluta… ehm… 
moderata certezza, che i ‘delitti’ a loro ascritti sono 
fandonie colossali, degne di un calunniatore seriale 
quale è il Riitano.
È vero, lo stimatissimo professore di matematica 
A. Granatone entrava in classe col braccio teso in 
bella vista, ma questo era dovuto probabilmente a 
un’invalidante paresi all’arto superiore, vista la sua 
veneranda età. I baffetti alla Adolf Hitler invece, erano 
il frutto, ne sono quasi certo, di una rara forma di alo-
pecia barbae, che gli provocava un’anomala crescita 
tricotica proprio sotto il naso: vogliamo criminaliz-
zarlo per questa cazzata? Il ritornello “Duce, duce!” 
proferito in suo onore dall’intera classe, risulta anche 
a noi. Ma in difesa del nostro collega, mi sento di af-
fermare che il professor Granatone assume a tutt’oggi 
psicofarmaci neurolettici, atti a combattere il disturbo 
delirante cronico che lo attanaglia da sempre. Però…  
si cura, ha relazioni sociali soddisfacenti, ed è con-
trollato settimanalmente dal Centro di Salute Mentale 
di Persiceto. Mi consenta a questo punto di indignarmi 
per quanto è stato scribacchiato dal Riitano, sui com-
pagni M. Settarini e Carlo. Come si permette, questo 
qua! Il primo è entrato sì nella scuola per mezzo di 
un bel calcio nel culo del partito, ma si è prodigato, 
attraverso un’intensa propaganda a favore del prole-
tariato, per la costituzione dei Soviet a Castelletto fra-
zione di Castagnolo! Non so se mi spiego! Per quan-
to riguarda il nostro grande amico Carlo, mi sento di 
affermare solennemente, che ha raggiunto traguardi 
ineguagliati da tutto il resto del mondo. Egli, con la-
boriosa assiduità, con costante perseveranza, con 
inflessibile forza di volontà, ha sconfitto in maniera 
nettissima, una delle piaghe più invalidanti dell’ado-
lescente persicetano: l’onanismo! Un solo accenno 

a favore della compagna docente di storia contem-
poranea, che ha datato la fine della Seconda Guerra 
Mondiale nel 1946: il conflitto è terminato sì nel 1945, 
ma un disperato Giapponese abbandonato in un’isola 
deserta, si è valorosamente arreso nel dicembre del 
‘46! Per cui la tesi della compagna è accettabile. 
Dott. Tolomelli… Concludo quest’appassionata apo-
logia del corpo insegnante sessantottino, con una 
preghiera… che ha il tono di un ordine! Si liberi del 
Riitano. Gli faccia capire che è valente ma è solo, che 
è capace ma completamente circondato, che è corag-
gioso e tenace, ma… Da queste parti non si passa!!!
Cordiali saluti, Tonino Guastavillani

I MAESTRI NON SI TOCCANO

IL CATTIVISTA



DICEMBRE 2019 - IL FARO20 LE VERITÀ

Un ex lungo degente un giorno disse: «A scuola si 
pensa solo ad insegnar cose pratiche… “La mu-
sica, la pittura… Suvvia! - ti dicono insegnanti 

e genitori- Non star lì a fantasticare: tu dopo la scuo-
la devi  lavorare, pensa a fare il medico, l’avvocato!”… 
Perciò a me, che piaceva disegnare con tanto amore… 
Niente, fui perseguitato per quella mia passione. Eppure 
la gente si emozionava nel vedermi dipingere, o quando 
vedeva i miei quadri. E piaceva tanto alla gente quando, 
finito il quadro, con un velocissimo segno della mano 
imprimevo la mia firma. A pensarci adesso, se ricordo 
bene, anche i medici quando ci facevano la lobotomia 
facevano un gesto simile, però nel nostro cervello: fa-
cevano zigo zago con la mano, un po’ a caso di qua e di 
là… Zigo zago nel cervello… E ti creavano una lesione 
permanente… I miei disegni non han mai fatto male a 
nessuno… E nemmeno la mia firma». 

CHI PENSA ALL'INDIVIDUO
E AI SUOI BISOGNI

le“ VERITÀ”
DI MARIANGELA PEZONE  

C’era un bambino che poi diventò un ragazzo. Per 
anni, fin da bambino, faceva, come dire, un mo-
vimento strano... Mentre giocava da solo o in 

gruppo, quando la sua emozione nel giocare era forte, 
succedeva che facesse qualcosa che lo differenziava 
dagli altri, ad esempio calciava il pallone fortissimo in 
aria, oppure lanciava un bastone di legno lontanissimo; 
anche da grande, magari poteva essere che con il suo 
skateboard tagliasse la strada a un signore in bici, però 
prima comunque faceva attenzione e si accertava che 
ciò non avrebbe provocato la caduta del signore. Ma la 
cosa strana era quello che faceva poi, e anche i genitori 
non capivano perché faceva così. Era che… il bambino, 
poi adulto, che poi diventò paziente… la cosa che face-
va strana era che dopo che sentiva l’emozione forte e fa-
ceva una cosa così, poi si abbassava in terra, si fermava, 
infossava la testa nel collo e a volte metteva le braccia 
e le mani in protezione sulla testa. Nessuno capiva e lui 
faceva spesso questa cosa, in quanto spesso provava 
forti emozioni. A scuola gli insegnanti erano stufi e lo 
buttavano fuori dall’aula, perché “pareva una scimmia”, 
dicevano.  Iniziò ad andare a dei colloqui con uno psi-
chiatra, che approfondendo comprese dalle parole del 
ragazzo che egli faceva quel gesto strano perché all’a-
silo ogni volta che una forte emozione lo pervadeva e lui 
faceva qualcosa lo picchiavano. E poi, cresciuto, anche 
se gli altri non lo picchiavano, aveva sempre paura che 
lo facessero, perché gli era rimasto il trauma di quando 

UN MOVIMENTO STRANO

I soldi per fare bene le cose, progetti, piani d’inter-
vento, ci sono: non possiamo sempre dare la scusa 
al fattore soldo! Ci sono, ma vengono sperperati, 

non usati o usati male.
Sarebbe bello inserire nella rivista Il Nuovo Faro il rac-
conto, per me tragico di ciò che vivono in tanti, tante 
badanti, in Italia, e in gran parte del mondo. Certo è che 
vanno via dalla loro realtà, dalla loro regione, dal loro 
paese d’origine, non per andare in vacanza... Magari! 
Sarebbe così bello partire perché si vuol scoprire posti 
nuovi e diversi! Invece è la disperazione che le porta a 
partire. Vengono da noi e sono assunte senza che sap-
piano parlare l’italiano e nessuno chiede loro quanta 
sofferenza e isolamento vivano. “Tanto - si pensa qua 
da noi - basta che sappiano badare a mia mamma, a 
mio papà, insomma al familiare, basta che vedano di 
lui…”.  Non vanno oltre con il pensiero... Spesso i corsi 
obbligatori per imparare l’italiano, che uno per star qui 
deve sapere più o meno, sono approssimativi. Alle veri-
fiche ed esami passano tutti o quasi, perché si è buoni-
sti e passano anche badanti che di italiano dopo il corso 
non sanno una mazza di niente. Anziché far passare, 
sarebbe meglio aiutare veramente e seguire le persone 
nelle loro problematiche soggettive. E capire, aiutare, 
indirizzare. Non tutti sono bravi, essendo in un paese 
nuovo, a saper cercare i corsi, a saper trovare le cose… 
Quasi tutte le badanti neanche guidano. Sono sempre 
sotto il potere di familiari, ma peggio, chiuse nel loro 
isolamento. Sarebbe bello sentire la voce nella rivista 
Il nuovo Faro di una badante rumena, russa… che vive 
questa tragedia. 

LE BADANTI

all’asilo succedeva. E poi, anche se non lo picchiavano 
più, comunque lo buttavano fuori dalla classe e per lui 
era come ricevere un pugno ogni volta che succedeva. 
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quentare a Hogwarts. La scrittrice 
ha poi spiegato che non aveva in 
mente un ottavo romanzo, infatti le 
cose che sono seguite ai sette libri 
e alla saga cinematografica sono 
solo le conseguenze del loro enor-
me successo. Cioè gli pseudo-libri 
che la Rowling ha scritto e che si 
devono immaginare pubblicati da 
maghi e custoditi nella biblioteca 
di Hogwarts, oppure lo spin-off 
Animali fantastici e dove trovarli 
(ambientato nell’universo di Harry 
Potter, ma negli anni ’20 e con pro-
tagonista il mago Newt Scaman-
der), o ancora quello che tutti chia-
mano l’ottavo Harry Potter, che in 
realtà è un’opera che la Rowling 
non aveva previsto né progettato. 
Non un romanzo, ma solo una pièce 
teatrale ambientata in un’epoca 
nella quale Harry ha un lavoro d’uf-
ficio nel mondo dei maghi e deve 
affrontare i demoni del suo passa-
to e il difficile rapporto con il se-
condogenito Albus Severus. Molte 
persone sono convinte che la saga 
di Harry Potter sia una bambinata, 
almeno in confronto alle Cronache 
di Narnia e al Signore degli Anelli, 
infatti si parla di un ragazzino che 
va in una scuola speciale e che ma-
tura dentro di essa, e che ha avuto 
solo un grande successo commer-
ciale. La verità è ben diversa. Non 
solo i libri sono stati ben valutati a 
livello critico dopo la pubblicazio-
ne e il successo di vendita (come 
sarà successo certamente anche 
alle opere di C.S. Lewis e Tolkien), 
ma bisogna pure tenere conto che 
la Rowling ha fatto un intenso la-
voro di ricerca per creare il mondo 
di Harry Potter. Non ha inventato 
tutto in un giorno, non si è sveglia-
ta una mattina e ha deciso di scri-
vere la storia di un bambino che 
frequenta una scuola per maghi. 
Anzi, la storia della creazione della 
saga è molto lunga: al tempo in cui 
concepì i primi personaggi, duran-
te un viaggio in treno, la Rowling 
stava affrontando un buio periodo 
e a un certo punto fu costretta a 
campare coi sussidi di disoccupa-
zione. Nel frattempo aveva comin-
ciato a preparare trame, luoghi, 

elementi, dettagli e quant’altro di 
tutto quello che sarebbe accaduto 
nella sua saga, creando insomma 
non solo Harry e la sua scuola, ma 
l’intero mondo magico. Non si è 
solo limitata a immaginare i perso-
naggi, scegliere i loro nomi, creare 
gli eventi eccetera. Ha anche fatto 
accurati studi che spaziano dalla 
mitologia nordica alla demonolo-
gia, dall’astronomia alla botanica, 
il tutto con l’intento di rendere ni-
tido alla mente del lettore, addirit-
tura credibile se non realistico, un 
mondo inverosimile ed incredibile, 
nel quale è normale imbattersi in 
draghi, fenici, unicorni e centauri. 
La Rowling ha impiegato cinque 
anni a fare tutto questo, e ben pri-
ma di scrivere e proporre il primo 
romanzo a varie case editrici. Per 
esempio ha stabilito le leggi fisi-
che e i limiti della magia che viene 
praticata nel mondo da lei creato: 
si può prevedere il futuro, ci sono 
maghi che possono leggere nel 
pensiero o cambiare il loro aspetto 
fisico, ma non si può fare apparire 
dal nulla il denaro o il cibo, oppure 
non si possono riportare in vita i 
morti. Poi i primi libro e film hanno 
avuto successo, come anche i suc-
cessivi, e dopo di allora la scrittrice 
ha dovuto solo lavorare ai testi che 
completavano la saga letteraria e 
collaborare ai film che ne sareb-
bero stati tratti, diventando ricca 
e famosa. La Rowling ha poi creato 
una cronologia e una storiografia 
di tutto quello che succede nella 
saga, che in parte devono esse-
re stati i lettori a cogliere e che in 
parte contribuirà ad approfondire 
con le sue interviste, i suoi contatti 
social su Internet e con il sito Pot-
termore, fornendo particolari su 
personaggi che non aveva spiegato 
nei libri, raccontando biografie ed 
episodi vari, dicendo cose che av-
vengono nel mondo magico prima 
e dopo gli anni di ambientazione 
della saga letteraria. Per esempio, 
in occasione dello spin-off di Harry 
Potter, ha raccontato la storia del-
la magia del Nord America, la sto-
ria della scuola di Ilvermorny che 
accoglie tutti i maghi e le streghe 

LA SCUOLA DI HOGWARTS
■ Luca Gioacchino De Sandoli

Joanne Rowling, nota a tutti 
come J.K. Rowling, deve la 
sua fama e la sua fortuna a 
Harry Potter, un orfanello 
con gli occhiali e una cica-

trice a forma di saetta che il giorno 
del suo undicesimo compleanno 
scopre di essere un mago e che ha 
diritto di frequentare la Scuola di 
Magia e Stregoneria di Hogwarts, 
come i suoi genitori, che  quando 
aveva un anno non sono morti in 
un incidente d’auto, come gli ave-
vano raccontato gli zii adottivi, ma 
per mano di Voldemort, un mago 
cattivo che tentò di uccidere pure 
Harry senza riuscirci, perdendo la 
sua forma fisica e i suoi poteri e 
rendendo Harry estremamente fa-
moso tra i suoi consimili. Questa è 
la trama del romanzo Harry Potter 
e la Pietra Filosofale che ha aperto 
una saga composta da ben sette 
libri, pubblicato la prima volta nel 
1997 e trasposto in film nel 2001. 
Si potrebbe credere che i sei ro-
manzi che sono seguiti siano solo 
una conseguenza del successo del 
primo. Non è così: la Rowling ave-
va già preparato, o stava già pre-
parando, tutta una serie di dati 
ed avvenimenti che si collegavano 
l’uno con l’altro, che creavano un 
filo conduttore tra tutti loro: e che 
mentre nei primi volumi avrebbe-
ro mostrato o fatto credere delle 
cose, e solo negli ultimi avrebbero 
rivelato tanti misteri o confuta-
to errate convinzioni. I primi let-
tori del libro hanno potuto capire 
che ci fossero delle cose nascoste 
dall’autrice che bisognava ancora 
sapere, e infatti ci sono stati altri 
sei romanzi, tutti già pronti per 
essere perfezionati o pubblicati. 
Dopo il successo del primo film 
la Rowling stava già lavorando al 
quinto volume e in un’intervista 
aveva assicurato di avere già tutto 
in testa, fino all’ultima pagina del 
settimo libro. Sette volumi: numero 
non casuale, anzi importantissimo 
dal punto di vista numerologico, e 
non è nemmeno solo il numero di 
anni scolastici che Harry deve fre-

RIFLESSIONI IN LIBERTÀ
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reclutare ragazzi con poteri magici, 
ma nati da ‘babbani’ (nome con cui 
i maghi chiamano le persone nor-
mali, prive di poteri). Dopo qualche 
tempo, si creò una spaccatura con 
gli altri fondatori, e Serpeverde de-
cise di abbandonare la scuola. Ma 
prima di andarsene, costruì di na-
scosto dai suoi colleghi la Camera 
dei Segreti, nella quale stava un 
mostro che solo il suo erede natu-
rale avrebbe potuto liberare e usa-
re per epurare la scuola dagli stu-
denti nati da ‘babbani’, chiamati 
dispregiativamente ‘mezzosangue’ 
o ‘sanguemarcio’. Inoltre, Grifon-
doro, in previsione della morte di 
ciascuno dei fondatori, stregò il 
suo cappello in modo che potesse 
registrare e contenere le loro men-
talità. Così, negli anni a venire, 
ogni volta che un giovane mago o 
strega veniva ammesso ad 
Hogwarts, indossando il cappello 
di Grifondoro, divenuto il Cappello 
Parlante, sarebbe stato indirizzato 
in una delle quattro Case della 
scuola, che portano il nome dei 
fondatori. Il prestigio della scuola e 
di ciascuna Casa sono secolari, e 
ovviamente la maggior parte dei 
Grifondoro (come Harry e i suoi 
amici) sono coraggiosi, molti Tas-
sorosso hanno la loro miglior dote 
nel duro lavoro e nella lealtà, molti 
Corvonero sono intelligenti e saggi 
e molti Serpeverde sono astuti ed 
ambiziosi, come Voldemort e Draco 
Malfoy, rivale di Harry. La stragran-
de maggioranza dei maghi oscuri 
sono stati Serpeverde, e quindi è 
oscura pure la reputazione di que-
sta casa. Gli studenti possono es-
sere ragazze e ragazzi ‘purosan-

di questo continente e persino il 
nome, l’ubicazione e le caratteri-
stiche di altre scuole di magia nel 
mondo, precisando che sono undi-
ci in tutto. Nei primi libri si ha l’im-
pressione che il mondo magico sia 
bello, colorato, allegro, comodo, in 
cui si possono risolvere i problemi 
con un colpo di bacchetta e gusta-
re caramelle colorate di tutti i gu-
sti. In realtà nei romanzi successivi 
si scopre che questo mondo è pie-
no di pericoli, complesso nel quale 
vi sono le stesse magagne presenti 
nel nostro: il razzismo, le contro-
versie della politica, la diffamazio-
ne, il terrorismo eccetera. Inoltre 
la magia può anch’essere usata 
per infliggere dolore e uccidere, e 
non solo per sollevare gli oggetti 
senza toccarli o aprire lucchetti. 
Insomma, la magia che viene pra-
ticata nel mondo creato dalla Row-
ling e insegnata ad Hogwarts non 
ha nulla a che vedere con quella 
dei maghi Silvan e Houdini, non è 
illusionismo o prestidigitazione. 
Non si insegna a tirare conigli fuori 
dai cappelli o a far sparire mazzi di 
carte, ma a preparare pozioni, fare 
incantesimi, difendersi da creatu-
re oscure. In pratica si tratta della 
magia ‘seria’, quella praticata da 
Merlino per intenderci.
Come funziona la scuola di 
Hogwarts, dove si trova, qual è la 
sua storia? Tutto ebbe inizio più di 
mille anni prima delle vicende nar-
rate nella saga. A quell’epoca, i 
quattro maghi più noti della Gran 
Bretagna decisero di fondare una 
scuola di magia, appunto Hogwarts. 
Godric Grifondoro, Tosca Tasso-
rosso, Priscilla Corvonero e Sala-
zar Serpeverde costruirono in Sco-
zia, vicino al Lago Nero, un castello 
in stile gotico-romanico da usare 
come luogo di insegnamento per 
giovani che mostrassero doti ma-
giche. Per alcuni anni i quattro fon-
datori lavorarono insieme in gran-
de armonia, cercando potenziali 
maghi e streghe e insegnando loro 
quel che sapevano. Ciascun fonda-
tore prediligeva caratteristiche di-
verse nei suoi allievi: il coraggio, la 
laboriosità, l’intelligenza, l’ambi-
zione. Ma un giorno Serpeverde 
iniziò a essere più selettivo, più se-
vero nella scelta dei maghi da am-
mettere a Hogwarts, rifiutandosi di 

gue’ (provenienti da una famiglia di 
soli maghi e streghe), ‘mezzosan-
gue’ (nati da unioni di babbani e 
streghe o di maghi e babbane, o da 
famiglie nel cui albero genealogico 
c’è almeno un babbano) o nati 
babbani (con padre e madre senza 
poteri magici). I nati babbani sono 
quelli più perseguitati, nonostante 
si rivelino molto capaci, questo 
perché esiste una condizione di su-
periorità che sfocia nel razzismo 
che vede i purosangue convinti di 
essere migliori degli altri solo per-
ché non hanno una sola goccia di 
sangue babbano nelle vene o negli 
antenati. Ma come ha spiegato la 
Rowling un giorno i purosangue 
saranno destinati a scomparire, 
anzi: se i maghi non avessero spo-
sato dei babbani si sarebbero già 
estinti. Tutti coloro che sono am-
messi ad Hogwarts sono giovani 
maghi e streghe dell’Irlanda e della 
Gran Bretagna dell’età di undici 
anni, e sono iscritti dal giorno che 
sono nati. Non deve stupire che 
l’ammissione sia a quest’età: nel 
Regno Unito l’istruzione è diversa 
che in Italia, infatti c’è la scuola 
primaria (le loro materne ed ele-
mentari) che va dai quattro agli un-
dici anni, e quella secondaria (le 
loro medie inferiori e superiori) che 
va dagli undici ai diciotto anni. La 
Rowling ha rivelato in un approfon-
dimento su Internet che, in una 
stanza inaccessibile in cima a una 
torre del castello, c’è un libro su cui 
vengono scritti nome e cognome 
degli studenti ammessi alla scuola, 
con una piuma che si muove da 
sola e che scrive con inchiostro 
inesauribile. Ogni anno un inse-
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gli studenti hanno accesso a un 
loro dormitorio e una sala comune 
dove si può studiare, leggere, par-
lare, svagarsi. E nessuno studente 
può avere accesso a una Casa che 
non sia la propria. L’arredamento 
delle sale comuni è costituito da di-
vani, poltrone e tappeti degli stessi 
colori della Casa, in cui ci sono 
quadri e arazzi raffiguranti perso-
nalità che hanno fatto la storia e 
ovviamente ci sono stanze con letti 
a baldacchino per ciascun allievo, 
separate a seconda dell’anno e del 
sesso. Ecco come si svolge una 
giornata tipo di uno studente a 
Hogwarts: colazione nella Sala 
Grande, due lezioni la mattina, 
un’ora di pausa per il pranzo e altre 
due lezioni nel pomeriggio. Poi si 
torna nella propria sala comune 
per il tempo libero o per fare i com-
piti, poi in Sala Grande per la cena, 
dopo la quale gli studenti devono 
essersi già ritirati nel dormitorio 
della propria Casa, fatta eccezione 
per chi deve assistere alle lezioni 
notturne di Astronomia. Le lezioni 
vanno dal lunedì al venerdì, mentre 
il sabato, la domenica e i festivi 
sono giorni liberi. Ovviamente, gli 
studenti dello stesso anno e della 
stessa Casa frequentano le stesse 
lezioni. Cosa si studia? Le materie 
sono varie, e tutte hanno lo scopo 
di insegnare agli studenti a con-
trollare il potere magico con la pra-
tica e lo studio della teoria. Oltre ad 
Astronomia, che si studia in una 
delle torri della scuola, c’è Difesa 
contro le Arti Oscure, la materia 
preferita di Harry, che consiste nel 
proteggersi da maledizioni o da 
creature pericolose come i Mollicci 
e i lupi mannari. C’è Trasfigurazio-
ne, che consiste nel trasformare 
animali in altri animali, oggetti in 
altri oggetti, o animali in oggetti e 
viceversa, o a farli sparire e appari-
re. C’è Pozioni, che consiste nel 
preparare infusi, antidoti e bevan-
de dalle proprietà particolari. Biso-
gna stare attentissimi con le dosi e 
i tempi di cottura, perché anche un 
solo piccolo sbaglio può rendere 
inutile o letale la pozione. È la ma-
teria in cui Harry va peggio, so-
prattutto perché il professor Piton 
che la insegna lo mette sempre 
sotto pressione. C’è Erbologia, il 
corrispettivo della nostra botanica, 

gnante va a controllare il libro e fa 
spedire le lettere d’ammissione. 
Chi non è iscritto alla scuola, non 
può frequentarla. I purosangue e i 
mezzosangue ricevono una busta 
che viene consegnata da un gufo e 
che contiene la lettera d’ammissio-
ne, l’elenco dei libri e delle cose da 
comprare e un biglietto ferroviario 
per la scuola. I nati babbani invece 
ricevono una visita da un funziona-
rio della scuola che spiega ai geni-
tori perché e per come il figlio deb-
ba andare a Hogwarts, la cui 
permanenza prevede sette anni di 
studio. Acquistati i libri, la bacchet-
ta magica, la divisa scolastica, un 
animale da compagnia e tutto il re-
sto, gli studenti devono andare il 
primo settembre alla stazione di 
King’s Cross e superare una bar-
riera che sta fra i binari 9 e 10. In 
questo modo arrivano al binario 9 
e ¾ e salgono su un treno espresso 
che parte alle undici in punto e fa 
un viaggio non stop in direzione 
della scuola. Quando il treno giun-
ge a destinazione gli studenti si se-
parano. Quelli dal secondo anno in 
poi si recano nel perimetro della 
scuola su delle carrozze trainate 
da Thestral (cavalli scheletrici alati 
che sono invisibili a chi non ha vi-
sto morire qualcuno) mentre quelli 
del primo anno salgono su delle 
barche e attraverso il Lago Nero 
accedono da un ingresso speciale, 
e quindi entrano nel salone princi-
pale, la Sala Grande, dove vengono 
chiamati a turno da un insegnante 
che fa loro indossare il Cappello 
Parlante. Questo esamina il trac-
ciato mentale dello studente, tiene 
conto delle sue preferenze e lo in-
dirizza nella Casa a lui più adatta. 
Ogni studente si differenzia dagli 
altri per lo stemma della Casa 
d’appartenenza cucito sulla divisa, 
Casa che ha anche dei colori uffi-
ciali che decorano la cravatta che 
si indossa. Finito lo smistamento di 
tutti i nuovi arrivati si tiene il ban-
chetto di inizio anno, quindi il pre-
side fa delle raccomandazioni agli 
studenti e li manda a dormire, e fin 
dal giorno dopo ogni studente rice-
ve dai professori il loro orario ac-
curatamente compilato e comincia 
a frequentare le lezioni. Come in un 
normale college inglese, le cui case 
si chiamano come le lettere greche, 

la cui aula è una grande serra fuori 
dal castello e che permette di colti-
vare piante e funghi utili per le po-
zioni ed altri scopi. C’è Incantesimi, 
nella quale ci si esercita con la bac-
chetta a ingrandire le cose, fargli 
cambiare colore, far alzare in volo 
gli oggetti e così via. E c’è Storia 
della Magia, in cui si studiano even-
ti passati come scoperte, invenzio-
ni, guerre fra giganti, rivolte di fol-
letti, congressi e convegni. È il 
corso più noioso di tutti, infatti 
molti studenti si addormentano per 
via del tono del professore, un fan-
tasma la cui voce sembra il ronzio 
di un vecchio aspirapolvere. C’è 
pure un corso che insegna a volare 
sui manici di scopa, limitato agli 
studenti del primo anno, i quali a 
differenza di quelli degli anni se-
guenti, non possono possedere 
manici di scopa personali né parte-
cipare a provini, allenamenti e par-
tite delle squadre di Quidditch del 
campionato scolastico (per Harry 
però viene fatta un’eccezione). Il 
Quidditch è uno sport simile alla 
pallacanestro, nel quale due squa-
dre di sette giocatori si muovono 
su scope volanti ed hanno compiti 
diversi: il Portiere e i Cacciatori si 
contendono un pallone chiamato 
Pluffa e tentano di parare un tiro o 
segnare un gol che vale dieci punti, 
i Battitori proteggono i compagni 
da due palle di ferro volanti chia-
mate Bolidi usando una mazza e il 
Cercatore cerca e acchiappa il 
Boccino d’Oro, una pallina che al 
momento della cattura pone fine 

RIFLESSIONI IN LIBERTÀ



DICEMBRE 2019 - IL FARO24

nazione è una terza materia facol-
tativa, l’Aritmanzia, che permette 
di predire il futuro attraverso i nu-
meri o le rune. E Antiche Rune è 
una quarta materia facoltativa, dif-
ficile come l’Aritmanzia, e che cor-
risponde al nostro studio delle lin-
gue morte, infatti le rune sono le 
lettere di un alfabeto vichingo. La 
quinta materia facoltativa è Babba-
nologia, una materia che studia le 
tecnologie e le abitudini dei babba-
ni dal punto di vista dei maghi. Una 
materia un po’ al ribasso, ma utile 
per chi intende lavorare a stretto 
contatto coi babbani dopo aver la-
sciato Hogwarts. È come la nostra 
educazione civica, ma bisogna no-
tare che molti maghi e streghe del 
mondo creato dalla Rowling non 
capiscono le nostre abitudini. I più 
conservatori e chiusi sono orgo-
gliosi della loro ignoranza, chi ten-
ta di vestirsi come un babbano ot-
tiene risultati ridicoli, e solo da 
poco tempo si sono cominciate ad 
usare apparecchiature babbane, 
come il treno (una classica loco-
motiva a vapore) e la radio (accesa 
e alimentata con la magia, perché 
nel mondo magico tutto quello che 
è elettronico o elettrico impazzi-
sce). Il quinto anno a Hogwarts è 
molto importante, infatti alla fine di 
esso ci sono i G.U.F.O. (Giudizi Uni-
ci per i Fattucchieri Ordinari), che 
sono determinanti per gli studenti 
che dovranno scegliere per gli ulti-
mi due anni le materie per cui sono 
più portati. Ad aiutarli nella scelta 
delle materie e della carriera da in-
traprendere una volta preso il di-

alla partita e regala centocinquan-
ta punti bonus alla squadra di chi 
l’ha preso, garantendo spesso an-
che la vittoria. Il capitano di ogni 
squadra ne dirige anche gli allena-
menti e fa le selezioni per nuovi 
giocatori da ammettere nella for-
mazione. Alla fine di ogni anno sco-
lastico ciascuno studente deve so-
stenere esami teorici e pratici per 
vedere se ha imparato qualcosa 
durante le lezioni, e tutti hanno in 
dotazione delle piume d’oca incan-
tate per impedire loro di copiare. 
Chi prende buoni voti viene pro-
mosso, altrimenti deve ripetere 
l’anno. Dal terzo anno in poi gli stu-
denti di Hogwarts possono visitare, 
dietro permesso firmato da un ge-
nitore o un tutore, un villaggio vici-
no alla scuola che si chiama Hog-
smeade, l’unico di tutta la Gran 
Bretagna popolato solo da maghi e 
streghe e la cui stazione ferroviaria 
è quella dove si ferma l’Espresso 
per Hogwarts. Dal terzo anno in su 
si devono frequentare anche mate-
rie facoltative. Le più gettonate 
sono Cura delle Creature Magiche 
(una forma magica di zoologia, in 
cui si impara a prendersi cura di 
animali come ippogrifi e unicorni) e 
Divinazione, che consiste nello sti-
lare oroscopi, predire il futuro at-
traverso la lettura delle foglie di tè 
o della sfera di cristallo, o nell’in-
terpretazione dei sogni o dei corpi 
celesti. Contrariamente a quello 
che possiamo pensare, Divinazione 
è una branca molto imprecisa della 
magia, e i veri veggenti sono molto 
rari. Una forma più precisa di divi-

ploma ci sono gli insegnanti diret-
tori delle loro Case di appartenenza. 
Gli studenti e i professori sosten-
gono così in presenza del preside 
un colloquio di orientamento pro-
fessionale. Durante il suo collo-
quio, Harry afferma di voler fare 
una carriera di Auror, ossia un cac-
ciatore di maghi oscuri. Se durante 
un G.U.F.O. gli studenti prendono 
un voto superiore alla sufficienza 
possono continuare a studiare la 
materia, ma possono anche deci-
dere di lasciarla, cosa che sono ob-
bligati a fare in caso di bocciatura. 
Durante gli ultimi due anni a scuola 
vengono quindi studiate in modo 
approfondito le materie scelte, e 
alla fine del settimo anno ci sono i 
M.A.G.O. (Magia Avanzata di Grado 
Ottimale) che sono simili ai G.U.F.O. 
ma più difficili, e infine per i pro-
mossi c’è la consegna del diploma. 
I G.U.F.O. e i M.A.G.O. sono esami 
in cui gli studenti, oltre ad essere 
dotati delle piume anti copiatura e 
di tutto quello che può aiutarli nel 
fare bene le prove richieste, sono 
controllati da membri del Ministero 
della Magia che devono impedire 
agli studenti di aiutarsi a vicenda e 
ai professori di aiutare questi ulti-
mi. Se questo accadesse, devono 
riferirlo al preside che punisce gli 
insegnanti. I voti che garantiscono 
la promozione sono “E” (Eccezio-
nale, voto 10), “O” (Oltre ogni pre-
visione, 8-9), “A” (Accettabile, 
6-7). Quelli di bocciatura secca 
sono “S” (Scadente, voto 5), “D” 
(Desolante, 3-4) e “T” (Troll, 1-2).
Se uno studente viene bocciato ai 
G.U.F.O., può parlare col direttore 
della sua Casa delle sue possibilità 
e capacità, e perciò ottiene comun-
que un aiuto nell’ottenere un lavo-
ro in futuro. Non è obbligatorio fre-
quentare Hogwarts, ci sono 
studenti (ma pochissimi) che inve-
ce di frequentare la scuola vengo-
no istruiti dai parenti e dai genitori, 
o mandati in scuole diverse. Draco 
Malfoy rivela che il padre voleva 
farlo studiare a Durmstrang, una 
scuola che sta nel Nord Europa. 
Anche Harry non tornerà a 
Hogwarts per i corsi del settimo 
anno, preferendo invece dedicarsi 
alla ricerca degli Horcrux, fram-
menti di anima che Voldemort ha 
custodito in vari oggetti per garan-
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per ogni Casa, portano un distinti-
vo d’argento e possono anche loro 
togliere o aggiungere punti agli 
studenti, ma non tra di loro. Quan-
do i prefetti giungono al settimo 
anno uno di loro viene nominato 
caposcuola, che si fa notare dagli 
altri prefetti e che ha un’autorità 
inferiore solo a quella dei professo-
ri. Il castello della scuola è dotato 
di centoquarantadue scalinate e di 
un’infinità di stanze, è protetto da 
un incantesimo che lo rende intro-
vabile e indisegnabile agli occhi dei 
babbani, che invece di un castello 
vedrebbero un mucchio di rovine 
con un cartello che dice “PERICO-
LO” e si ricorderebbero all’improv-
viso di un impegno urgente. 
Hogwarts è naturalmente dotata 
anche di un’aula per ogni materia 
specifica, di una biblioteca, di 
un’infermeria, delle cucine. Cia-
scun professore ha un suo ufficio 
personale, e non mancano una la-
vanderia, la sala dei trofei, la gufe-
ria dove si riparano i gufi privati 
degli studenti e quelli della scuola, 
e ci sono anche chiostri, cortili, cu-
nicoli, corridoi, arazzi, statue, ar-
mature, e vista l’atmosfera medie-
vale che si respira non mancano i 
fantasmi. Poiché le scale si sposta-
no, può succedere spesso di per-
dersi e di non ritrovare la strada 
per il proprio dormitorio o per l’au-
la verso cui si era diretti. L’accesso 
ai dormitori è costituito da una 
porta o da un quadro che si aprono 
se si dice una parola d’ordine, fatta 
eccezione per gli studenti di Cor-
vonero che devono rispondere cor-
rettamente a un indovinello. Oltre 
alla torre di Astronomia ce n’è una 
che contiene l’aula di Divinazione, 
e altre due contengono i dormitori 
di Grifondoro e Corvonero. Quello 
di Serpeverde sta nei sotterranei, 
mentre quello di Tassorosso si tro-
va vicino alle cucine. Esistono an-
che stanze particolari, come la già 
citata Camera dei Segreti e la 
Stanza delle Necessità. Se si passa 
davanti a questa Stanza pensando 
intensamente a qualcosa che ser-
ve, la stanza si materializza com-
pleta di tutto l’occorrente. Può di-
ventare un bagno per chi deve 
urinare, o una palestra per chi ha 
bisogno di esercitarsi negli Incan-
tesimi di Difesa, o un deposito nel 

tirsi l’immortalità. Per esortare i 
ragazzi a studiare e a tenere un 
buon comportamento all’interno 
della scuola, gli insegnanti e il pre-
side assegnano o tolgono agli stu-
denti un certo numero di punti a 
seconda di quel che fanno: arrivare 
puntuale alle lezioni o rispondere 
bene a una domanda permette di 
guadagnare dieci punti per la pro-
pria Casa, mentre arrivare in ritar-
do o rispondere in modo insolente 
ne fa perdere altrettanti. Ovvia-
mente gli insegnanti possono an-
che mettere in punizione gli stu-
denti per cose gravi: possono 
metterli a fare degli utili lavoretti 
manuali, o addirittura espellerli. 
Chi viene espulso da Hogwarts di 
solito vede spezzata in due la sua 
bacchetta, e chi commette reati 
gravissimi nel mondo magico, 
come uccidere qualcuno o palesare 
la magia davanti ai babbani, viene 
arrestato dagli Auror, processato 
davanti al tribunale Wizengamot e 
rinchiuso nella prigione di Azka-
ban, che come Alcatraz è una co-
struzione che sta in mezzo al mare 
e da cui è quasi impossibile fuggi-
re. Il punteggio delle case di 
Hogwarts viene continuamente ag-
giornato da quattro clessidre con 
dentro delle gemme. I punti guada-
gnati scendono giù, quelli tolti tor-
nano su. Un punto per Grifondoro 
corrisponde a un rubino, uno per 
Serpeverde a uno smeraldo, uno 
per Corvonero a uno zaffiro e uno 
per Tassorosso a un diamante. Alla 
fine dell’anno la Casa che ha otte-
nuto più punti viene premiata con 
la Coppa delle Case. La lotta per 
vincere questo trofeo e il campio-
nato scolastico di Quidditch ali-
mentano la rivalità fra le varie 
Case, nonostante quella più accesa 
sia tra i Serpeverde e gli altri. Le 
Case diverse da Serpeverde infatti 
paiono essere in buoni rapporti, 
allo stesso modo dei loro fondatori. 
Oltre ad insegnare, i professori aiu-
tano quindi il preside nel mantene-
re la disciplina e nel gestire le Case 
in cui hanno studiato e di cui sono 
direttori, e sono loro a nominare i 
capitani/allenatori delle squadre di 
Quidditch e i prefetti, studenti del 
quinto anno che vengono scelti per 
aiutarli in questo scopo. I prefetti 
sono un maschio e una femmina 

quale tenere cose segrete. E infatti 
molte generazioni di studenti han-
no stipato oggetti a tutto spiano 
nella Stanza delle Cose Nascoste, 
che finirà distrutta nella battaglia 
finale del settimo libro. Fuori dal 
castello ci sono il Lago Nero nel 
quale nuotano tritoni, Maridi e Si-
rene, che contrariamente a quanto 
possiamo pensare, non sono affat-
to belle come nell’Odissea, ma 
sono bruttissime ed aggressive. 
C’è anche uno stadio utilizzato per 
gli allenamenti e le partite di Quid-
ditch e la Foresta Proibita (piena di 
animali pericolosi in cui gli studenti 
non possono andare), al cui margi-
ne sta la capanna del guardiacac-
cia Hagrid, amico di Harry, e un 
orto da lui coltivato. Ad Hogwarts 
non mancano i banchetti, infatti 
nella Sala Grande si tengono il già 
citato banchetto di inizio anno, poi 
quello di Halloween (immancabile 
tra i maghi e in una terra anglosas-
sone), quello di Natale e quello di 
fine anno, che si tiene il 30 giugno, 
occasione in cui si annuncia il vin-
citore della Coppa delle Case e si 
sono già fatti i bagagli per prende-
re l’Espresso di ritorno a casa. Le 
vacanze estive durano per tutto lu-
glio e agosto, e poi si ricomincia il 
1 settembre. Chi lo volesse, può 
anche preparare i bagagli e pren-
dere il treno per passare le vacanze 
di Natale e di Pasqua coi parenti, 
chi vuole invece restare al castello 
deve firmare un registro che i diret-
tori delle Case fanno girare tra gli 
studenti. I pasti si consumano su 
cinque tavoli, quattro per gli stu-
denti dei dormitori e uno perpendi-
colare a essi e su un piano rialzato 
per gli insegnanti, sotto un soffitto 
illuminato da torce e candele e in-
cantato in modo da far credere di 
stare sotto il cielo. Il cibo è prepa-
rato nelle cucine che stanno pro-
prio un piano sotto la Sala Grande,  
dove lavorano più di cento elfi do-
mestici che preparano i piatti che il 
Preside fa apparire nel salone con 
un Incantesimo di Appello. Oltre 
che per i pasti e le feste, la Sala 
Grande è usata per le cerimonie, 
come aula di studio e di esame. Lo 
stemma della scuola è uno scudo 
con al centro una “H” e agli angoli 
le mascotte delle quattro Case: un 
leone, un serpente, un corvo e un 
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da, ma guidare un’auto e scompa-
rire e riapparire in un altro posto 
sono due cose ben diverse.
A Hogwarts gli studenti possono 
leggere i libri, e a colazione e du-
rante il tempo libero anche giornali 
e riviste. Non manca quindi la 
stampa nel mondo magico: il testo 
più letto è la Gazzetta del Profeta, 
che di solito fa propaganda per il 
Ministero della Magia. Ma ci sono 
pure riviste che pubblicano gli svi-
luppi più recenti delle varie bran-
che della magia come Trasfigura-
zione Oggi, Il Pozionista Pratico e 
Incantesimi Ispirati. E non manca-
no riviste di argomento più comune 
come Guida ai manici di scopa 
(giornale sportivo), Il Cavillo (men-
sile scandalistico-complottistico) e 
il Settimanale delle Streghe (rivista 
femminile). I maghi e le streghe 
hanno anche la loro valuta: un si-
stema non decimale di monete d’o-
ro, argento e bronzo che ciascuna 
famiglia magica tiene dentro una 
camera blindata ben protetta nei 
sotterranei della Gringott, la banca 
dei maghi che si trova a Diagon Al-
ley, la via londinese dello shopping 
magico e dove si compra ciò che 
serve per la scuola. Nel mondo dei 
maghi non mancano quindi i negozi 
o le imprese private, è citata anche 
una gelateria gestita da Florian 
Fortebraccio. Dovendo usare solo 
la bacchetta, una formula magica e 
un movimento del polso, i maghi e 
le streghe non fanno molta fatica e 
questo, insieme agli effetti delle 
pozioni e delle erbe curative, può 
dimostrare come i maghi possano 
superare i cent’anni ed essere in 
buona salute più spesso dei bab-
bani. I maghi hanno infatti un si-
stema sanitario che a parte le ma-

tasso. Sotto c’è il motto della scuo-
la: Draco dormiens nunquam titil-
landus (Non svegliare il drago che 
dorme). Gli studenti per andare a 
Hogwarts devono ritrovarsi a Lon-
dra per prendere il treno Espresso, 
ma visto che si tratta di una scuola 
millenaria e il treno è stato inven-
tato attorno al 1830, come si face-
va prima di allora a raggiungere la 
scuola? È possibile presumere che 
si usassero varie forme di traspor-
to per raggiungere i cancelli che 
delimitano l’accesso ai perimetro 
della scuola, per esempio carrozze 
o scope volanti, ma anche Materia-
lizzazioni congiunte. Nel mondo 
magico, i maghi e le streghe non 
usano telefoni, telegrafi e Internet, 
preferendo comunicare con un me-
todo tradizionale come la posta via 
gufo, l’equivalente dei nostri pic-
cioni viaggiatori. I maghi non usa-
no quasi mai autoveicoli per viag-
giare, perché la magia sostituisce 
la nostra tecnologia in modo eccel-
lente: ad esempio per quanto ri-
guarda i trasporti i maghi possono 
volare con manici di scopa, oppure 
possono spostarsi con la Metro-
polvere, una polvere che va gettata 
nel fuoco del proprio camino, ci si 
entra dentro e si pronuncia corret-
tamente il nome della destinazione, 
per poi ritrovarsi nel camino del 
luogo prestabilito. Per spostarsi 
nel mondo magico si può usare an-
che una Passaporta, un oggetto 
che dietro autorizzazione del Mini-
stero della Magia viene incantato in 
modo da permettere a chi lo tocca 
di venire trasportato da un luogo a 
un altro. Di solito le Passaporte 
sono oggetti vecchi e consunti, in 
modo che un babbano non sia ten-
tato di raccoglierli, e si attivano ad 
orari prestabiliti. Non sono molto 
comode, però. Esiste anche la Ma-
terializzazione, che consiste nel 
pensare intensamente a un luogo 
che si conosce e di arrivarci fisica-
mente girando su sé stessi. Ma 
scomparire dal punto A e apparire 
nel punto B può essere rischioso: 
può succedere che nel punto A re-
sti una gamba o un orecchio, per-
ciò i maghi preferiscono le scope o 
la Metropolvere. Esiste anche un 
esame di Materializzazione che si 
fa a Hogwarts il sesto anno di studi 
e che corrisponde a quello di gui-

ledizioni più potenti e malattie e 
ferite molto gravi, sono in grado di 
curare il corpo umano ‘imponen-
dogli’ di stare bene con incantesi-
mi, pomate, pozioni eccetera. Esi-
stono anche ospedali, come il San 
Mungo, nei quali si curano appunto 
ferite e malattie magiche, come va-
iolo di drago e spruzzolosi. I maghi 
hanno le loro scuole, è probabile 
che chi non è iscritto alla scuola di 
magia frequenti una scuola di av-
viamento al lavoro, e che prima di 
Hogwarts i figli dei maghi vengano 
istruiti dai genitori a leggere, scri-
vere e fare i conti, ma anche a par-
lare latino, la lingua usata per gli 
incantesimi. Non mancano gli sport 
e i giochi, come il già citato Quid-
ditch, di cui esistono campionati 
nazionali e internazionali, oltre a 
quello scolastico di Hogwarts, ci 
sono le Gobbiglie e Spara Schioc-
co, ma anche corse su manici di 
scopa simili al nostro Giro d’Italia. 
I maghi hanno anche la loro arte e 
letteratura, come le biografie di 
maghi famosi, fiabe che hanno ma-
ghi come protagonisti, e i perso-
naggi raffigurati nelle fotografie e 
nei quadri si muovono, parlano e 
interagiscono fra di loro. Hanno 
persino la loro musica, ci sono 
streghe di mezz’età che sono am-
miratrici della cantante pop Cele-
stina Warbeck, e ragazzi più giova-
ni che sono fan di una band 
chiamata Le Sorelle Stravagarie. 
Hanno anche le loro festività, e i fu-
nerali e i matrimoni sono celebrati 
con un rito che è una mescolanza 
di rito civile e religioso da un orato-
re che svolge la funzione. Natale e 
Pasqua sono però festeggiati con-
siderando solo l’aspetto materiale, 
quindi si limitano a scambiarsi re-
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anche dalla loro politica e legge. 
Nel 1692, ci informa la Rowling, fu 
firmato lo Statuto di Segretezza 
che prevedeva che i maghi e le 
streghe entrassero in clandestinità 
per sempre, non vivendo più gomi-
to a gomito con i babbani. Si è così 
formato questo mondo, nascosto e 
incorporato in quello babbano in 
modo che non possa essere indivi-
duato in nessuna maniera, nono-
stante ancora oggi i maghi e le 
streghe riescano a mimetizzarsi 
senza problemi tra i babbani viven-
do di nascosto da loro in piccoli vil-
laggi o in case per loro impercetti-
bili (l’unica eccezione è 
Hogsmeade). I maghi e le streghe 
sono però presenti in tutto il mon-
do, oltre a costituire una società 
antichissima nella quale dire 
‘mago’ sarebbe come dire ‘uomo’ e 
il termine ‘strega’ corrisponde alla 
nostra parola ‘donna’, non risul-
tando così un insulto. In tutte le 
nazioni dove ci sono maghi e stre-
ghe esiste un ente governativo, il 
Ministero della Magia. Ci sono per 
esempio quello bulgaro, quello 
francese, quello tedesco, quello 
dell’Andorra, quello delle Isole Bri-
tanniche e il Magico Congresso de-
gli Stati Uniti d’America. Ogni Mini-
stero si prende cura delle comunità 
magiche, tutela l’ordine, arresta i 
criminali e fa in modo che i babbani 
non sappiano che in giro per il 
mondo esistono ancora streghe e 
maghi. Se dovessero venire allo 
scoperto, maghi e streghe potreb-
bero essere perseguitati come nel 
Medioevo, oppure assediati da 
babbani che chiedono loro di risol-
vere tutti i problemi con un colpo di 
bacchetta. È  un motivo per il quale 
è sconsigliato dai Ministeri l’uso 
della televisione dopo un uso già 
moderato della radio. Con l’istitu-
zione di un canale televisivo, pro-
babilmente i babbani potrebbero 
captarne il segnale, scoprire l’esi-
stenza dei maghi e addio segretez-
za. Tutti i Ministeri del mondo sono 
riuniti nella Confederazione Inter-
nazionale dei Maghi, le loro Nazioni 
Unite, e nessun Ministero rappre-
senta i maghi nel Parlamento dei 
paesi babbani. Anzi, essendo il 
mondo magico nascosto ai babba-
ni, sono nascosti anche i Ministeri. 
Le uniche eccezioni sono quando i 

gali e a mangiare uova di cioccola-
to senza ricordare la nascita e la 
resurrezione di Gesù, anche se ci 
sono molti maghi battezzati, sicu-
ramente nati e cresciuti in quartieri 
o piccoli villaggi babbani dove ci 
sono le chiese. È quindi probabile 
che ci siano maghi, anche se non 
tutti, che pregano Dio. Nel mondo 
magico ci sono pure i cibi e le be-
vande.  A Hogwarts si segue un’ali-
mentazione tipicamente britanni-
ca, e durante i viaggi a bordo del 
treno che porta alla scuola si pos-
sono acquistare da un carrello dol-
ci di ogni tipo tra cui zuccotti di 
zucca, Gelatine Tuttigusti +1 (ca-
ramelle che hanno sapori anche 
insoliti come spinaci, fegato e trip-
pa) e Cioccorane, confezioni in cui 
si trova la figurina di un mago fa-
moso e un cioccolatino a forma di 
rana che si muove come se fosse 
una rana vera. Nei locali frequenta-
ti da maghi e streghe (il Paiolo Ma-
gico, la Testa di Porco e i Tre Mani-
ci di Scopa) si possono consumare 
vino, idromele, Whisky Incendiario 
e Burrobirra (una birra con dentro 
burro fuso e altri ingredienti adatta 
a tutte le età, e che può essere be-
vuta calda o fredda). Non si sa se ci 
sia qualcosa che differenzi i maghi 
dai Babbani dal punto di vista fisio-
logico, magari una reazione conse-
guente all’alimentazione che si se-
gue o all’assunzione di un alcolico 
che sia differente rispetto alla no-
stra, anche se il Whisky Incendiario 
può causare effetti esagerati ed 
esilaranti se bevuto da maghi aste-
mi, tipo far uscire un mazzo di fiori 
dal sedere. Una cosa è certa, i ma-
ghi e le streghe delle Isole Britan-
niche non sono moltissimi. Secon-
do un’informazione della Rowling, 
il loro numero oscilla intorno alle 
trentamila unità. Tutte persone che 
vivono in comunità isolate dai bab-
bani, in case di campagna o in vil-
laggi piccoli, mimetizzandosi fra i 
non maghi. Se consideriamo che in 
Irlanda e Gran Bretagna ci sono 
circa sessanta milioni di persone e 
che nelle storie di Re Artù c’è un 
mago solo, Merlino, le proporzioni 
corrispondono. Un mago ogni due-
mila abitanti è una quantità ragio-
nevole. Il motivo per cui i maghi si 
celano così bene dai babbani non è 
solo dovuto ai loro incantesimi, ma 

Ministri della Magia, che vengono 
eletti periodicamente dalle loro co-
munità, devono informare i Capi di 
Stato della stessa nazione di fatti 
particolarmente gravi o di eventi 
faticosi di cui ci si sta occupando, 
come l’organizzazione di eventi 
sportivi o l’importazione di bestie 
come i draghi. Perciò, a parte colo-
ro che hanno figli che vanno a 
Hogwarts e i Capi di Stato non ci 
sono babbani che sappiano dei 
maghi, ed ovviamente chi sa non 
deve parlarne con nessuno.  Per il 
resto, vige la regola del ‘vivi e la-
scia vivere’. Tutto questo dimostra 
che una volta lasciata Hogwarts 
uno studente non si ritrova senza 
sbocchi lavorativi, anzi. Visto che la 
comunità magica è di appena tren-
tamila unità, è normale che molti 
maghi e streghe, finiti gli studi, si 
dedichino ad un lavoro che riguar-
da un settore del Ministero della 
Magia. Meno è grande una comuni-
tà, più possibilità ci sono che i suoi 
membri si occupino di come gestir-
la. Ma ci sono pure maghi e streghe 
che lavorano a Hogwarts, o diven-
tano commercianti, sportivi, gior-
nalisti eccetera. Un altro argomen-
to che viene trattato nella saga di 
Harry Potter è il razzismo. Non è un 
razzismo come il nostro, anzi fra i 
maghi e le streghe c’è parità dei 
sessi e piena tolleranza del colore 
della pelle, si tratta invece di un 
razzismo di sangue. Si è già spie-
gato che ci sono maghi che si ri-
tengono superiori solo perché 
sono purosangue, maghi che nel 
loro albero genealogico non hanno 
mai avuto un solo parente babba-
no, e questa loro superiorità li ha 
portati a sottovalutare e discrimi-
nare coloro che sono diversi. 
Quest’odio viene però manifestato 
verso i maghi che sono nati da fa-
miglie babbane, ed è un odio im-
motivato. Non solo perché ci sono 
nati babbani che sono bravissimi 
nelle arti magiche e purosangue 
che hanno più difficoltà, ma perché 
ci sono anche streghe e maghi nati 
da babbani e maghi, chiamati mez-
zosangue, e che sono tollerati an-
che fra coloro che sono razzisti. 
Non si può tollerare questi ultimi e 
non altri maghi solo perché sono 
nati babbani. Anzi, probabilmente i 
maghi lo hanno dimenticato, ma 
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numero di famiglie purosangue è 
molto basso, anzi come già detto i 
purosangue scompariranno, ma 
un tempo erano molto numerosi, 
tanto che ci sono maghi e streghe 
che sono alla lontana imparentati 
fra loro. Per esempio, l’antichissi-
ma e vasta famiglia Black annove-
ra almeno un membro che si è 
sposato con altre famiglie note 
come i Potter, i Malfoy, i Weasley 
che sono così legate fra loro anche 
se non sembra. Inoltre, visto che 
le famiglie di Harry e della mamma 
di Voldemort hanno fra i loro ante-
nati i fratelli Peverell, coloro che 
crearono i leggendari Doni della 
Morte di cui si parla nel settimo li-
bro della saga, emerge che persi-
no Harry e il mago assassino dei 
suoi genitori sono parenti alla lon-
tana. Abbiamo quindi una comuni-
tà di trentamila maghi e streghe 
che sono quasi tutti imparentati 
fra loro. Una parola offensiva usa-
ta verso i nati babbani oltre a 
‘Sanguemarcio’ è ‘Magonò’, che si 
usa per indicare quei rarissimi in-
dividui che nascono in famiglie di 
maghi ma che non hanno nessun 
potere magico. È un termine che 
viene usato per disprezzo verso 
chi non è capace di usare la magia 
anche se la possiede. Può succe-
dere che un mago veda diminuire 
o aumentare il suo potenziale per 
eventi che hanno un grande effet-
to psicologico, come la perdita di 
un parente amato o l’allontana-
mento di uno più odioso. Altra for-
ma di razzismo è quello verso co-
loro che sono chiamati ‘ibridi’. È il 
caso di chi è nato da un’unione tra 
folletti e streghe, o fra gigantesse 

forse il primissimo mago di tutta la 
storia dell’umanità, che può essere 
vissuto nell’Antico Egitto o essere 
stato uno sciamano di una tribù 
preistorica, era un nato babbano 
anche lui. Con un talento per le po-
zioni e le magie, ma pur sempre 
nato da babbani. Oppure con un 
potere innato invece che con delle 
capacità sviluppate negli anni. E se 
questo primissimo mago non si è 
accoppiato trasmettendo ai figli 
per via genetica il potere magico, 
forse la magia è scaturita anche in 
altri maghi, nati babbani anch’essi! 
Se la magia si trasmette per via ge-
netica, allora i primissimi maghi di 
una famiglia babbana o quelli delle 
origini della storia magica sono 
una mutazione della specie umana! 
Ma perché tanto odio verso i nati 
babbani? In parte perché al giorno 
d’oggi risalire a quando visse il pri-
missimo mago della storia è prati-
camente difficile quanto contare 
gli esseri umani vissuti sulla Terra 
dall’inizio dei tempi, in parte per-
ché aver vissuto per secoli a fianco 
di comunità che non si fidavano e 
facevano persecuzioni e l’essere 
entrati in clandestinità deve aver 
portato i maghi del mondo ad es-
sere chiusi ed ostili verso i babba-
ni, e da qui pare essere nato il raz-
zismo. Ci sono pure famiglie 
purosangue che sono considerate 
traditrici del sangue magico solo 
perché simpatizzano o hanno cu-
riosità verso i babbani. Pur di evi-
tare di sporcare il loro sangue e 
l’albero genealogico, le più anti-
che famiglie di maghi purosangue 
preferiscono ricorrere all’insana 
abitudine di sposarsi tra cugini. Il 

e maghi. C’è forte intolleranza an-
che verso i centauri, esseri metà 
uomo e metà cavallo che hanno 
un’intelligenza superiore ai maghi, 
e verso gli elfi domestici, che da 
secoli sono trattati come schiavi 
nonostante abbiano poteri magici 
fortissimi. Un’altra forma di razzi-
smo ancora è quella provata verso 
i lupi mannari, che non sono clas-
sificabili come umani quando si 
trasformano nelle notti di luna pie-
na. La Rowling ha spiegato che 
l’intolleranza e la discriminazione 
verso i licantropi è un’allusione a 
chi evita coloro che hanno malat-
tie come l’Aids, e che il periodo di 
terrore di Voldemort che discrimi-
na e perseguita i nati Babbani è 
ispirato apertamente al periodo 
nazista, quando Hitler fece la stes-
sa cosa con gli ebrei. L’atteggia-
mento del Ministro della Magia de-
scritto nel quinto libro della saga è 
negazionista: pur di mantenere il 
suo ruolo di potere Cornelius Ca-
ramell non esita a diffamare e in-
fangare Harry e Albus Silente, pro-
prio come Neville Chamberlain 
fece una campagna negazionista 
contro il dittatore tedesco. Al con-
trario l’atteggiamento di lotta di 
Silente nei confronti di Voldemort 
è come quello di Churchill verso i 
nazisti durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Nella saga viene detto 
che i tiranni perseguitano mag-
giormente coloro che temono di 
più. Voldemort non è diverso: egli 
ha paura della morte, cerca un 
modo per rendersi immortale e 
perseguita Harry che teme essere 
colui che lo ucciderà, senza sapere 
di essere stato lui stesso a desi-
gnarlo come suo eguale, donan-
dogli parte dei suoi poteri e desti-
nandolo al duello finale. Egli ha 
pure avuto un’infanzia sofferta do-
vuta all’abbandono del padre bab-
bano prima che nascesse, e forse 
proprio per questo nasconde le 
sue origini e perseguita i nati bab-
bani. La guerra tra maghi descritta 
nei libri è cruenta, porta morti fra i 
cattivi e i buoni, non è diversa dal-
le nostre guerre. E poiché ci sono 
manipolazioni mediatiche e com-
plotti, nemmeno il mondo magico 
in fondo è molto diverso dal no-
stro, per quanto fantastico possa 
sembrare.
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re con i compagni di viaggio e con il naso all’insù 
perso nella bellezza e atmosfera del luogo.

•	 Il caldo è tanto, come l’inferno del peccato, poi si 
arriva in questa chiesa al fresco della consolazio-
ne per la redenzione.

•	 …La poesia finisce sotto i tacchi e, come in un 
allegro tip tap, risuona festosa l’ilarità.

•	 Ci sono torrenti dall’acqua bianca che pare si sia-
no staccati direttamente dal ghiacciaio, mentre si 
scioglie cambiando colore anche l’anima si libera.

•	 Alla malga l’immancabile musica che fa subito Ti-
rolo.

•	 L’odore di cirmolo che fa bene a cuore e polmoni.
•	 Nel disegno che ho fatto ho voluto mettere tutto 

ciò che coglie la vista, per non dimenticare nulla, 
luci ed ombre comprese.

•	 Miniera di Predoi. Dopo una discesa, a tratti im-
pressionante, si entra nella miniera. Si incontra la 
durezza di un lavoro fatto di condizioni proibitive, 
di scavare per ore e ore pochi centimetri di roc-
cia a mani nude. Questo porta a chiederti quale 
fosse il significato della vita per quelle persone. 
Alla stazione aspetti un treno per un viaggio che 
non immagini, fatto di odore acre dell’acetilene, 
la lampada usata per illuminarsi, ma anche di aria 
pura usata ai giorni nostri per curare malattie re-
spiratorie. Forse un moto di riscatto per dei luo-
ghi che hanno portato sofferenza alle persone.

•	 Malga di Heidi. La fatica, anche se breve, rende 
più meritato il riposo e il buon gelato mentre siedi 
a un tavolo dal quale, per l’altezza a cui ti trovi, 
puoi dare del ‘tu’ alle montagne.

•	 Serata discoteca. Un assaggio di città fra i monti, 
forse per sentire meno il distacco del rientro.

•	 Mentre si chiacchiera, al fresco della serata, una 
voce lontana e una stella nel cielo rapiscono 
sguardo e mente.

•	 A 2400 metri d’altezza con una vista a 360 gra-
di, si è veramente a un passo dal cielo e d’istinto 
apro le braccia come per volare. Un sasso piatto 
su cui sedere e un braciere invitano alla medita-
zione di fronte al creato. Un ultimo sguardo pri-
ma della discesa, a quei sentieri tracciati come da 
una matita e una macchia gialla di ranuncoli, un 
po’ di sole caduto sui prati.

•	 Questo è il biglietto dell’autobus che non abbia-
mo preso, chissà quali strade avremmo percorso, 
ma quali avremmo mancato.

•	 Come cambia l’orizzonte, da raccolto in monta-
gna a senza fine in pianura, come l’opinione, tra 
una parola e un boccone seduti al tavolo di un 
autogrill.

•	 Saprai che non t’amo e che t’amo, perché la vita 
è in due maniere, diceva Neruda. C’è la vacanza e 
il rientro alla quotidianità, un misto di nostalgia e 
calore del ritorno. Non so se mi manca la valle o 
se mi manco io.

•	 Alla partenza c’è chi è in anticipo, chi puntuale, 
chi in ritardo. Forse è così anche nella vita, chi 
manca l’appuntamento, chi si preoccupa di non 
fare in tempo e chi vive il presente.

•	 Queste vallate che si aprono improvvisamente, 
verdi, punteggiate di casette che per i colori pa-
iono piccoli funghetti, fanno confluire lo sguardo 
verso nuvole basse, come batuffoli di cotone. I 
campanili dalle caratteristiche forme hanno fine-
stre che ricordano un viso e il tetto, color rosso 
bruno, ricorda un cappello, li rendono severi e vi-
gili controllori del territorio.

•	 La finestra della camera ritaglia un riquadro di 
paesaggio come una cartolina, sotto il rumore 
dell’acqua che scorre porta via i pensieri e pare 
non ci sia spazio per la propria follia, che uno si 
porta dietro. La valle, stesa come una coperta, 
circondata dalle montagne dà un senso di racco-
glimento.

•	 Ci sono uomini che ti sanno ‘scartavetrare’ - a 
poco a poco quella patina di vernice se ne va e 
resta il cuore vivo - altri che, come in una danza, 
sanno quando spingere e quando tirare.

•	 Cascate di Riva. Si è formato un arcobaleno come 
un’aureola quasi a suggerire la santità del luo-
go. Lungo il sentiero un contadino con il rastrello 
pettina la montagna, un ricordo d’infanzia: i fiori 
di trifoglio dal dolce sapore.

•	 Campo Tures. Non c’è anima viva ma le macchine 
non mancano, non c’è desolazione, nascondono 
gente operosa.

•	 Le montagne intorno a noi sono ricoperte di al-
beri fino alla cima, per un senso di appartenenza 
alla magnificenza del luogo viene da allungare la 
mano per fare il contropelo alla schiena di un im-
maginario dinosauro.

•	 “La fame fa uscire il lupo dal bosco”, c’è scritto 
sulla tovaglietta su cui mangiamo tutte le sere. 
Quali sfide impensate si possono affrontare spinti 
da un istinto che forse non si sa di avere.

•	 Dovrei sapere come si sta nelle scarpe di un altro 
avendo percorso gli stessi sentieri, eppure l’ac-
qua quando scende a valle non la puoi fermare.

•	 Castello di Tures. Ci sono delle bellissime stufe 
che mandano il fumo in un’intercapedine tra le 
pareti mantenendo caldi gli ambienti. Tengono 
anche i segreti di tutte le cose che hanno visto 
che si intuiscono dagli oggetti e dalle parole della 
guida.

•	 Lago di Braies. Il cigolio dei remi sottolinea l’ince-
dere lento e faticoso mentre i pensieri evaporano 
restando sospesi nell’aria. Ci accompagnano lun-
go il tragitto.

•	 San Candido. Ci sono due modi di fare il turista, 
con il naso all’ingiù, preso nella rete di chiacchie-

VALLE AURINA, 22-29 GIUGNO 2019
■ Roberta Scarabelli
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CHI HA PAURA
DI SPARTACO?

laPOSTA 
delFEGATO

di  CESARE RIITANO

scrivo, non solo non è sposato, ma dichiara in pubblico 
e a voce sostenuta, la sua avversione totale nei riguar-
di della Famiglia, definita, da questo perenne immatu-
ro, non il millenario pilastro dello Stato e della Chiesa 
bensì… “il teatro degli orrori”! E questo pazzo non si 
ferma qui! Nelle sue acrobatiche e sovversive specula-
zioni, Spartaco, si spinge ad attaccare nientemeno che 
Santa Madre Chiesa! Posso dichiarare a Sua Eccellenza 
che personalmente, ho udito manifestare il suo intento 
di demolire addirittura la Basilica di San Pietro, la cui 
unica colpa sarebbe quella di aver ‘forgiato’, secondo 
la sua mente balzana, non immacolati servi di Dio, ma 
mostri pedofili, clamorosi traditori del messaggio cri-
stiano.
Lei Monsignore sa meglio di me che quei presunti delit-
ti, di cui vengono accusati i chierici, non sono altro che 
amorevoli carezze, che da secoli accompagnano alla 
maturità i piccoli fedeli; ma questo folle sovvertitore 
non lo vuole intendere! Non vuole capire soprattutto, 
che attaccando la millenaria Chiesa di Cristo lui col-
pisce le vitali fondamenta dello Stato! Spartaco è un 
pazzo pericoloso!
Monsignore Reverendissimo… non voglio ulteriormen-
te tediarla descrivendole le perversioni sessuali degne 
di Sodoma, che il protagonista di questa missiva pra-
tica quotidianamente a dispetto del comune senso del 
pudore; desidero però concludere, me lo consenta, con 
una preghiera. Ci salvi da questo peccaminoso senza 
Dio! Ci liberi dalle angherie di questo figlio del demo-
nio! Scriva la parola FINE alla diabolica vita di questo 
sedicente ‘highlander immortale’! Non ci interessa se 
non ha fatto niente di penalmente rilevante: che sia in-
gannato! Gli si tenda una trappola! E lo si faccia mar-
cire ad aeternum nelle patrie galere! Noi, Popolo eletto 
di Cristo, gregario e lavoratore… ABBIAMO PAURA!!!
Cordiali saluti, Gian Alberto Vanelli.

Reverendissimo Monsignore,
sono il Cav. Gian Alberto Vanelli, titolare 
della storica e rinomata occhialeria San Gio-
vanni Battista Decollato, sita a pochi passi 
dall’amatissima basilica di San Gaspare del 

Bufalo, apostolo del Preziosissimo Sangue.
Stante il rispetto, la devozione e la vicinanza che que-
sto pio servitore della vigna del Signore ha verso Santa 
Madre Chiesa, ho creduto di far parola con Sua Eccel-
lenza di un affare a dir poco… scabroso; una faccenda 
piuttosto delicata quindi, che se Lei non ci mette mano, 
può diventare alquanto seria e portare conseguenze 
gravissime a tutto quel popolo di Dio, che tanto ze-
lantemente contribuisce al benessere e alla prosperità 
della Curia diocesana. Vossignoria illustrissima deve 
sapere, che in paese vive uno strano soggetto, che si 
distingue per l’evidente gran stazza e per il manifesto 
senno malfermo. Oltre a questi segni di pericolosa e 
sediziosa anormalità, visibili anche agli occhi di un pro-
fano, il nostro, si fa notare per una favella molto svilup-
pata, attraverso la quale articola avventatamente teo-
rie ed elucubrazioni, lontani anni luce dal maggioritario 
credo di noi locali figli di Maria. Questo gigante luciferi-
no, che prende il nome di Spartaco, in tutte le fasi della 
sua vita sacrilega, si è fatto notare per comportamenti 
e parole più vicine all’Anticristo che al Redentore. Si 
narra che già da infante fu scoperto a non contribuire, 
con l’obbligatoria offerta in denaro, al finanziamento 
del giornale di Dio: Famiglia Cristiana. Colto in flagran-
te nell’atto delittuoso di recuperare i soldi precedente-
mente versati nella cassa comune, si difese proferendo 
questa blasfema affermazione: “Mi, a tì, an ti dag minga 
i sold!”. Pochi anni dopo, interrogato dai Carabinieri, 
ebbe a rispondere dell’accusa di aver sputato in faccia 
al povero don Rocco, parroco della nostra amata Chie-
sa cittadina. Rispose al rimprovero infangando l’ono-
re dello stimatissimo curato, reo, a suo dire, di averlo 
palpeggiato; ma c’è di più! I nostri ‘servizi segreti’ mi 
hanno rivelato che lo Spartaco, nel momento in cui le 

Chi è Spartaco? Il personaggio scomodo, il discolo 
che nessun insegnante vorrebbe in classe, il vicino 
che ti rende la vita insopportabile, l’outsider spudo-
rato che sovverte l’ordine della comunità? O lo sce-
mo del villaggio, il capro espiatorio su cui sfogare le 
frustrazioni di una vita mediocre? Ben prima che la 
tecnologia scatenasse i leoni da tastiera e la guerri-
glia a colpi di fake news, esistevano già il mugugno da 
paese, la maldicenza, la lettera anonima, la delazione, 
l’intimidazione, il ricatto… E tutti gli ingredienti che 
fanno di un uomo banale un ‘odiatore’ o qualcosa di 
peggio: conformismo, intolleranza, malignità, livore, 
viltà, disonestà… Ne troverete qualche esempio nella 
‘posta del fegato’.

LA POSTA DEL FEGATO
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■ Matteo Bosinelli

Mi preme, pregiudi-
zialmente, mettere 
in guardia su un fal-
so pregiudizio - che 
può trarre in inganno 

l’amatore inesperto - relativo a un 
ipotetico rapporto fra talento scac-
chistico e intelligenza generica: se-
condo studi fatti da psicologi russi, 
infatti, non c’è alcun rapporto fra 
questi due elementi. Si rilevereb-
bero, piuttosto, la memoria visiva, 
l’attitudine al calcolo, la sicurezza 
in sé stessi, l’intuito, il colpo d’oc-
chio e una sorta di ‘aggressività in-
tellettuale’.
Come ho constatato anche per 
esperienza personale, questo gioco 
comporta pericoli dal punto di vista 
psicologico, e può, in casi estremi, 
portare  alla follia: è il caso di Paul 
Morphy, campione del mondo a ca-
vallo del 1900, studiato dal noto 
psicoanalista inglese Jones. L’ar-
gomento è stato poi approfondito 
da un altro psicoanalista e campio-
ne americano, Reuben Fine, ne La 
Psicologia del giocatore di scacchi, 
tuttora in libreria. Personalmen-
te ho l’impressione che disturbi di 
tipo psicologico si riscontrerebbero 
soprattutto nei giocatori di fascia 
media, lasciando immuni i grossi 
campioni e i giocatori della sfera 
amatoriale. Come accade in Italia 
per esempio col gioco del calcio, 
all’estero, e in particolare fra le 
popolazione slave, il gioco è molto 
diffuso: vengono idolatrati campio-
ni come Tal, Fischer e Alexandre 
Alièchine, quest’ultimo forse il più 
grande giocatore di scacchi di tutti i 
tempi. Personalmente ho conosciu-
to Estèban Canal, anziano campio-
ne peruviano protagonista di una 
partita storica, proprio con Alièchi-
ne a Torino nel 1921 (si potrebbe 
dire ‘un pareggio mancato’). Canal 
era un giocatore estroso, dalla vita 
avventurosa (noto anche per la sua 
amicizia con Ernest Heminguay. In 
tempi più recenti (anni Sessanta) 
compare nel mondo scacchistico 
la ‘stella’ Bobby Fischer, il Mozart 
degli scacchi, che giocava a tutto 

campo, all’occorrenza ricorrendo 
alla strategia o alla tattica o all’u-
na e all’altra contemporaneamente, 
noto soprattutto per le sue bizzar-
rie. Nonostante la sua complessi-
tà e i pericoli a cui ho accennato, 
è doveroso sottolineare la grande 
bellezza del gioco, favorita proba-
bilmente dalla massima libertà di 
movimento che dà alla propria per-
sonale fantasia. Fra i campioni di 
tempi più recenti il più carismatico 
è Garry Kàspàrov, dotato di gran 
simpatia, molto empatico e di suc-
cesso nel mondo femminile, a diffe-
renza di Anatoly Karpov, suo eterno  
rivale e non dotato di ugual cari-
sma, anche se mi risulta che, dopo 
anni di lotte titaniche e di polemi-
che, i due siano poi diventati amici. 
Scacchi e politica: Kampomànes, 
presidente della FIDE (Fédération 
Internationale des Échecs), orien-
tato politicamente anti-USA, salvò 
Karpov, al limite del tracollo nervo-
so, interrompendo con un pretesto 
cavilloso un match estenuante e 
interminabile con Kàspàrov, il quale 
ebbe una sacrosanta e violentis-
sima reazione, anche a livello dei 
media, di fronte a questo abuso di 
potere. 
Fra gli altri, ricordo Kramnik, l’ex 
campione del mondo, sempre sor-
ridente, e in questo simile a Michail 
Tal, che aveva però un sorriso un 
po’ beffardo e che è forse il gioca-
tore più fantasioso di tutti i tempi, 
sempre pronto allo scherzo e alla 
battuta di spirito, soprattutto con 
i giornalisti. In India, è eroe nazio-
nale Vichi Anand, altro ex campione 
del mondo, che però appare un po’ 
supponente e spavaldo con i gioca-
tori più deboli.
Personalmente ormai gioco rara-
mente e ciò è avvenuto, per uno 

A PROPOSITO DI SCACCHI
strano fenomeno psicologico, dopo 
aver vinto quella che ritengo la mia 
partita più bella e qualche torneo 
individuale e, soprattutto, a squa-
dre. Ritengo, fra le due tipologie, 
che il torneo a squadre sia più entu-
siasmante del torneo individuale, in 
quanto comporta una cooperazione 
continua fra i giocatori e una condi-
visione dell’esito finale, sia esso po-
sitivo o negativo. Di grande antipatia  
(diciamolo!)  è il norvegese Magnus 
Karlsen, attuale campione del mon-
do, dal viso glaciale e  amimico. Fra 
i campioni del gioco ‘lampo’ (cin-
que minuti a testa per terminare la 
partita) brilla e primeggia, secon-
do me, Marazièvic, autore di parti-
te straordinarie. La mia città natìa, 
La Spezia, si fregia dei successi del 
suo giocatore più talentuoso, Marco 
Albano, il quale aveva praticamen-
te vinto tutto, tranne i campionati 
italiani assoluti individuali. Ricor-
do Marco come una persona mol-
to equilibrata, dalla conversazione 
piacevole. Nella vita scelse di fare 
l’insegnante di matematica, anziché 
intraprendere una rischiosa (dal 
punto di vista umano) carriera di 
scacchista professionista. Divenne 
quindi un fortissimo giocatore di-
lettante. È scomparso pochi anni fa, 
ha lasciato una moglie e due figli. 
Scacchi e mio padre. Ricordo che a 
cinque anni giocavo benino a dama, 
e che a sei anni circa un mio zio 
mi insegnò le regole degli scacchi. 
Continuai poi a giocare con mio 
padre, peraltro un po’ dubbioso su 
ipotetici rischi che si correrebbe-
ro nel far giocare un bambino così 
piccolo. Giocavamo in generale nel 
pomeriggio, centellinando un bic-
chierino di nocino a testa (!)  e  con 
in palio, talvolta, una preziosa mo-
netina d’argento.

GLI SCACCHI
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Cara Concettina, sto aiutando il Prof. Antonio Lerario nella fase dattilografica del suo recente libro dal conte-
nuto istruttivo che ricomprende diversi temi: sicurezza stradale, educazione civica di antica memoria, eccetera. 
Proprio oggi mi ha consegnato la bella poesia Autostima, autorizzandomi generosamente a inoltrartela per l’e-
ventuale pubblicazione sulla Rivista Enciclopedica Il Faro. Anche la brava Anna, insegnante, moglie di Antonio, 
ha approvato l’idea che ha reso entrambi molto contenti.
Il prof. Antonio Lerario è nato a Galatone (Lecce) da una famiglia onesta, molto semplice e numerosa, pur 
essendo imparentato, tramite la madre, con il famoso medico, filosofo, matematico Antonio De Ferraris detto 
Galateo (Galatone 1444-1517). Ecco il perché del contenuto della sua bella poesia.
Ti riporto il retro del suo libro Un giorno capirai, di cui ti donerò copia.
“Salentino di nascita, ha studiato e vissuto a Roma. Docente di materie umanistiche nei Licei e di letteratura 
italiana all’Università. Ha ricoperto diversi e importanti incarichi nella Scuola, nelle istituzioni pubbliche e pri-
vate, nella società civile. Accademico dell’Accademia Bonifaciana è stato insignito di pubblica lode dall’Opus 
Fundatum Latinitas del Vaticano. Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Ha partecipato a trasmis-
sioni televisive e ha scritto articoli su giornali e riviste nonché numerosi libri”. Un caro saluto,

Luciana

Ero intento a leggere qualche pagina del Faro, quando ho pensato quanto sia importante dire un grazie mille 
per il tempo che dedicate alla redazione, per farci arrivare questo strumento che è la rivista, infine gratuita e 
così ricca di novità in merito alla salute mentale. Grazie e cordiali saluti.

Simone Riva

FINALMENTE!!!
Le ‘carrambate’ non succedono soltanto in tele-
visione... Vi ricordate Carramba che Sorpresa, lo 
spettacolo in onda il sabato sera condotto da Raf-
faella Carrà, dove si realizzavano incontri e ricon-
giunzioni soprattutto di familiari emigrati negli al-
tri continenti, che per svariati motivi, soprattutto 
economici, non si vedevano da decenni? Be’, sta-
volta ho sostituito la Raffa nazionale, come pote-
te leggere di seguito. Alcuni mesi fa è giunta alla 
segreteria del Faro, nella persona di Antonio, una 
richiesta d’incontro da parte di una persona resi-
dente a Genova, che leggendo, non si sa dove, il 
giornalino, aveva riconosciuto in una delle autrici 
delle poesie una cara e vecchia amica, conosciu-
ta circa quattro decenni prima presso l’università 
di Firenze. Poiché la sottoscritta conosce molto 
bene la poetessa, ha immediatamente dato la di-
sponibilità affinché l’incontro avvenisse, quando 
il lettore fosse di passaggio a Bologna. Ho quindi 
fornito il numero del mio cellulare ad Antonio, che 
lo ha prontamente inoltrato all’uomo in oggetto 
e mi sono messa in moto per sondare il terreno, 
soprattutto per sapere se la poetessa avesse pia-

cere di rivedere il vecchio amico. La risposta è 
stata subito affermativa, anche perché, dai suoi 
racconti, si evinceva che per un certo periodo il 
loro rapporto non era stato soltanto una sempli-
ce amicizia. A fine settembre, quasi in coinciden-
za con il trasferimento della poetessa in un’altra 
struttura protetta, per sopraggiunti problemi di 
deambulazione, il genovese mi ha contattata per 
preannunciare la sua venuta a Bologna a breve. Il 
giorno dell’incontro, posso sicuramente dire che 
dei tre la più emozionata ero io. Questa venuta 
è stata un toccasana per la poetessa, che fino 
ad allora aveva vissuto il trasferimento in modo 
piuttosto traumatico. In soldoni, si sono rivisti 
proprio al momento giusto, visto che l’avveni-
mento ha rivitalizzato sia lei che lui. Non posso 
raccontare com’è andata a finire, perché dopo 
una mezz’ora di compresenza, in un’atmosfera di 
evidente imbarazzo iniziale, ho salutato entram-
bi dicendo: “Avrete tante cose da raccontarvi per 
cui vi saluto e vi auguro che questa volta non vi 
perdiate più di vista”.

Concy

LA POSTA
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Io non ho mai pensato molto a quale professione avrei scelto, 
quando fosse arrivato il momento… Anzi… Non so dire se sono 
stata io a scegliere la professione d’aiuto, o se è stata la profes-
sione a scegliere me... Sta di fatto che sono qui, a sessantun anni, 
a parlarne. Da quando, nel lontano 1984, ho preso la mia laurea 

in Servizio Sociale presso l’Università Cattolica di Sao Paulo, in Brasile, 
penso e ri-penso a un tema molto importante, che è la comunicazione 
tra le persone.
Per noi educatori, tenere sempre presente questo tema significa aver a 
cuore la nostra professione, perché tutto passa da lì… Il nostro modo 
di comunicare, con il paziente, la sua famiglia, i colleghi, i nostri respon-
sabili, per le strada, nei luoghi comuni, cioè, in autobus, nelle file, dove 
a nostra volta diventiamo utenti, con i nostri genitori, con i nostri figli… 
nel mondo… per me, è come un biglietto da visita, che dice chi siamo e 
come lavoriamo. Insomma, il nostro comportamento.
Farò un parallelo prendendo in prestito un racconto di un medico bri-
tannico, Oliver Sacks, docente di neurologia, chimico, scrittore e amante 
della natura e degli alberi in particolare. Il racconto si chiama La not-
te del ginkgo ed è a pagina 257 del libro Ogni cosa al suo posto (ed. 
ADELPHI, 2019).
L’autore, in modo molto efficace, molto semplice, ma molto bello, cer-
ca di descrivere come l’albero di ginkgo biloba in una notte d’autunno 
perda le sue foglie e diventi pronto per affrontare l’inverno, dando una 
lezione straordinaria di comunicazione a tutti noi.
Il ginkgo biloba è un ‘fossile vivente’, che per migliaia di anni è vissuto 
in Cina e poi, non si sa quando, è approdato in occidente. Questa specie 
sopravvive da tantissimo tempo alle intemperie del nostro pianeta e ai 
maltrattamenti a cui l’uomo ha sottoposto la Terra, ma non ha cambiato 
nulla nella sua struttura vivente. È quell’albero che d’estate ha foglie 
verdi a forma di ventaglio, ha il fusto longilineo e all’inizio cresce molto 
in altezza, poi, quando è un po’ più adulto, inizia a ramificare ai lati. Mano 
a mano che l’estate finisce e l’autunno arriva, le sue foglie, tutte insieme, 

come una vera comunità, iniziano 
a diventare giallo oro. Per quasi 
tutto il mese di novembre la “co-
municazione tra le foglie parte” 
e l’albero inizia a ingiallirsi, tutto 
in una volta. Se ci mettiamo a os-
servare con attenzione il lasso di 
tempo in cui  ciò accade, il senso 
comunitario ci appare veramen-
te perfetto. Secondo gli studiosi 
nel ginkgo non esiste una comu-
nicazione gerarchica, ma solo un 
livello di comunicazione paritaria. 
A me piace pensare che questo 
bellissimo albero abbia nel suo 
D.N.A. una perfetta metodologia 
comunicativa. Fatto sta che entro 
fine novembre, inizio di dicembre, 
all’improvviso le piante rimar-
ranno completamente spoglie, 
pronte per affrontare   l’inverno. 
Pochi potranno assistere alla ca-
duta delle foglie, dal momento 
che essa avviene di notte, quan-
do la maggior parte delle persone 
dorme... Ma la mattina dopo… Lo 
spettacolo continua, con migliaia 
di ventagli caduti a terra a forma-
re un meraviglioso manto d’oro. 
Perché questo spettacolo accada, 
è fondamentale che le foglie siano 
tutte in sintonia. Le foglie dorate 
del ginkgo ci danno una lezione 
magistrale di arte della comuni-
cazione durevole nel tempo. 

La comunicazione:
tutto passa di lì

Maria Katia Monti 
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“Che lavoro fai?”... “L’educatore”
... “Vabbé, ma che lavoro fai?”

L’educatore professionale è un personaggio molto particolare 
all’interno dei servizi: è l’operatore della relazione per eccellenza, 
e il suo tratto distintivo è l’empatia.
Poiché si rapporta con l’utente in modo affabile, aperto, alla mano, 
insomma con fare affettuoso, c’è il rischio che la sua professiona-

lità non venga del tutto compresa o riconosciuta, come se per fare questo 
mestiere non ci fosse bisogno di essere ‘bravi’, ma bastasse semplicemente 
essere ‘buoni’. Vero è che l’esperienza sul campo è quella che fa adattare 
le competenze alle situazioni concrete, comunque la formazione di base 
fornisce conoscenze generali e strumenti per operare nei diversi settori e 
in attività vaste e variegate.
Sono trascorsi più di vent’anni dal DM 520/98 che individuò la figura dell’e-
ducatore professionale e, data la domanda sempre più pressante di servizi 
di aiuto, operatori con preparazioni diverse hanno indifferentemente trova-
to posto nei servizi socio-sanitari e socio-educativi. 
Recentemente la professione dell’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-
SANITARIO, definita dal D.M. 520/1998 del Ministero della Sanità (vedi 
box), è stata collocata tra le professioni sanitarie della riabilitazione dalla 
Legge 11 gennaio 2018 n. 3 e dal relativo decreto attuativo DM 13 marzo 
2018, che hanno costituito fra gli altri un albo della professione sanitaria 

di educatore professionale preve-
dendo l’iscrizione obbligatoria per 
l’esercizio della professione. Re-
quisito per l’abilitazione è il pos-
sesso di una laurea triennale nella 
classe di laurea L/SNT 2 (classe 
delle lauree in professioni sanitarie 
della riabilitazione). La professione 
dell’EDUCATORE PROFESSIONA-
LE SOCIO-PEDAGOGICO, invece, è 
stata riconosciuta giuridicamente 
dalla Legge di Bilancio 2018 (com-
mi 594-601), che ha attribuito tale 
qualifica a chi consegue la laurea 
triennale nella classe di laurea 
L-19 (Scienze dell’Educazione e 
della Formazione), e contraria-
mente all’altra non richiede iscri-
zione all’albo.
Questa suddivisione è controversa. 
Esperti del settore e organizzazioni 
sindacali, anche per sanare situa-
zioni occupazionali eterogenee, ri-
terrebbero preferibile l’istituzione 
di una figura professionale unica, 
con formazione universitaria so-
ciale e sanitaria, in risposta alle 
esigenze di armonizzazione dei bi-
sogni complessi delle persone in 
difficoltà. 

Cosa si intende per ‘intervento 
educativo’ in campo socio-sani-
tario
Quando si parla di ‘educazione’, si 
intende: attivazione dei percorsi di 
sviluppo e utilizzo delle potenziali-
tà dell’individuo, realizzazione de-
gli interventi volti a far emergere e 
sviluppare le sue attitudini e capa-
cità, realizzare percorsi di sviluppo 
del pensiero critico, delle autono-
mie e delle responsabilità.
Un buon educatore sa che “chi non 
rischia non educa: è necessario 
prendersi dei rischi, perdere il con-
trollo, accettare che l’altro possa, 
per crescere, rischiare di farsi an-
che male... Per insegnare ai bambi-
ni ad andare in bicicletta, a un cer-
to punto, è necessario che vadano 
da soli, è necessario lasciarli, con il 
rischio che cadano e si sbuccino le 

Concetta Pietrobattista

DM 520/98 Art. 1.
 1. È individuata la figura professionale dell’educatore professionale, con il se-
guente profilo: l’educatore professionale è l’operatore sociale e sanitario che, 
in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educa-
tivi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe 
multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 
educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quo-
tidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in 
difficoltà
 2. L’educatore professionale:
 a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo 
sviluppo delle potenzialità’ dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli 
sempre più avanzati di autonomia;
 b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanita-
rie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
 c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali 
all’interno di servizi sociosanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e socio 
educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti 
nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle 
loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
 d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire 
il reinserimento nella comunità;
 e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi 
sopra elencati.
 3. L’educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del 
personale di supporto, concorre direttamente all’aggiornamento relativo al pro-
prio profilo professionale e all’educazione alla salute.
 4. L’educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell’ambito 
delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi 
pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in 
regime di dipendenza o libero professionale.
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Meglio operatori senza tecnica o con tecnica?
A mio parere il pensiero basagliano su questo 
punto è stato frainteso: forse sapere che Ba-

saglia era uno psichiatra fenomenologico ha portato 
a interpretare male il suo concetto di formazione e 
di tecnicismo e di conseguenza la sua idea su cosa 
sarebbe giusto fare in Salute Mentale. Le cooperative 
sociali, fraintendendo, hanno perciò privilegiato as-
sumere operatori senza una tecnica, pensando che 
sarebbero stati più spontanei nella relazione con i 

Tecnica sì, tecnica no 

Sulla formazione
degli operatori

Mariangela Pezone pazienti rispetto a chi aveva una tecnica. Invece io 
credo che, tra operatori con una tecnica, operatori 
senza una tecnica, oppure operatori con più tecni-
che, sia meglio l’ultima scelta, in quanto si offrono più 
alternative ai pazienti. E poi, chi ha più tecniche ha 
anche la ‘tecnica della non tecnica’. Il problema sor-
ge quando le tecniche apprese tramite formazione di-
vengono rigide, inflessibili, senza valutare il contesto. 
Se la  tecnica non è vestita in relazione alla sogget-
tività del paziente, ogni azione dell’operatore cade in 
un vuoto inconsistente. In più la formazione, se non 
aiuta a pensare, è solo uno strumento per passare 
concetti astratti, quindi sterili, perché non assorbiti 
dal vissuto di un essere umano.

ginocchia” *.
La funzione di pianificazione dell’intervento educativo 
consiste in: accoglienza, anamnesi, osservazione, iden-
tificazione dei bisogni educativi, presa in carico e cura, 
progettazione, programmazione attuazione, follow up.

Percorsi educativi riabilitativi in salute mentale e re-
covery
Nell’équipe multidisciplinare i professionisti condi-
vidono lo stesso spazio di lavoro (“sono nella stessa 
barca”), hanno un obiettivo comune, che può essere 
raggiunto solo grazie all’integrazione. Ogni membro 
ha ruoli e competenze specifiche ed esiste un’orga-
nizzazione gerarchica esplicita e riconosciuta. Perché 
l’obiettivo (la mission) sia raggiunto è necessario che i 
bisogni del singolo si coniughino con quelli del gruppo.
Le figure che fanno parte dell’équipe sono: educatore 
professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
infermiere professionale, assistente sociale, medico 
psichiatra, psicologo, operatore socio sanitario. Pos-
sono essere presenti anche familiari e utenti delle as-
sociazioni ed ESP.

Il D.M. 8 ottobre 1998 n. 520 (vedi box) e il D.M 13 
marzo 2018 definiscono la figura dell’educatore pro-
fessionale 
Il D.M. 29 marzo 2001, n. 182 ha istituito la figura pro-
fessionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
le cui funzioni sono interventi riabilitativi ed educativi 
sui soggetti con disabilità psichica. 
Il D.M. 14 settembre 1994, n. 739 definisce il profilo 
professionale dell’infermiere, il quale partecipa all’i-
dentificazione dei bisogni di salute della persona e del-
la collettività, agisce sia individualmente sia in colla-
borazione con gli altri operatori sanitari e sociali e per 
l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, 

dell’opera del personale di supporto.
Lo psicologo, secondo il codice deontologico degli psi-
cologi italiani, nella collaborazione con professionisti di 
altre discipline esercita piena autonomia professionale, 
nel rispetto delle altrui competenze (art. 6). Nel caso 
di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al 
segreto professionale, lo psicologo può condividere 
soltanto le informazioni strettamente necessarie in re-
lazione al tipo di collaborazione (art. 15).
Lo psichiatra, secondo il codice di deontologia medica 
(art. 66) deve garantire la più ampia collaborazione e 
favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvol-
ti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari 
competenze professionali.
L’operatore socio sanitario (OSS) sa lavorare in équipe 
e svolge la sua attività in collaborazione con gli altri 
operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria 
e sociale, secondo il criterio del lavoro multi- professio-
nale (profilo professionale Conferenza Stato-Regioni 
accordo del 22 febbraio 2001).
Il volontario ESP affianca gli stessi operatori svolgendo 
un ruolo unico e non da questi imitabile: offre un mag-
giore impatto empatico - relazionale “alla pari”. Mantie-
ne un riferimento col servizio di salute mentale tramite 
operatori con funzioni di tutor (documento presentato 
Audizione C/O la Commissione Igiene e Sanità del Se-
nato 19/03/2014 - Rete Utenti Lombardia)

Atti del seminario "Percorsi educativi riabilitativi in Salute 
Mentale e Recovery", Ancona 12.12. 2015.
https://it.wikipedia.org/wiki/Educatore_professionale
http://www.vita.it/it/article/2019/01/15/leducatore-pro-
fessionale-e-la-sua-formazione/150335/
http://www.atlantedelleprofessioni.it/professioni/Educato-
re-professionale-Educatrice-professionale
https://biviopedagogico.wordpress.com/2011/11/11/chi-
non-rischia-non-educa/*

https://it.wikipedia.org/wiki/Educatore_professionale
http://www.vita.it/it/article/2019/01/15/leducatore-professionale-e-la-sua-formazione/150335/
http://www.vita.it/it/article/2019/01/15/leducatore-professionale-e-la-sua-formazione/150335/
http://www.atlantedelleprofessioni.it/professioni/Educatore-professionale-Educatrice-professionale
http://www.atlantedelleprofessioni.it/professioni/Educatore-professionale-Educatrice-professionale
https://biviopedagogico.wordpress.com/2011/11/11/chi-non-rischia-non-educa/
https://biviopedagogico.wordpress.com/2011/11/11/chi-non-rischia-non-educa/
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Basaglia ha spiegato molto bene come sarebbe 
stato più utile svestire il ‘camice del potere’ e 
iniziare a fare un lavoro insieme al paziente 

in un rapporto fondato sulla reciprocità, attraverso 
un metodo molto bello, secondo me, ovvero la dia-
lettica. Però io penso che ci sono occasioni in cui 
mantenere quel potere che ha il clinico è una cosa 
buona. Parlo però del potere… Un po’ come quando 
pazienti e parenti idealizzano la figura di psichiatri 
e operatori psichiatrici, vedendoli come ‘soggetti 
aventi più sapere’, e quindi pendono dalle loro lab-
bra ad ogni cosa che dicono, ascoltandoli. Ebbene, 
c’è il rischio di lavorare suggestionando paziente e 
parenti, cosa da non fare mai secondo me, però… 
Riducendo un po’ questa idealizzazione investita dal 
paziente e parente sul clinico, psichiatra o operato-
re psichiatrico, ebbene, un po’ di quel potere, dico 
ancora una volta privandolo di suggestione, si può 
mantenere, per infondere speranza, fiducia, aiuto, 
forza, positività. Questo discorso può farsi anche 
verso il malato oncologico, però lì il discorso è più 
complesso, in quanto quel tipo di medicina è mol-
to più indietro rispetto a questi temi, che invece la 
psichiatria, grazie a Franco Basaglia e al suo prosie-
guo, ha avuto modo di contemplare, vivere e svilup-
pare. Cioè intendo dire che tante volte si contratta 
la quantità di morfina da assumere e il medico si 
gioca solo lì il suo potere, lasciando privi però pa-
zienti e parenti di altre cose come fiducia, speranza. 
Penso comunque che in psichiatria questo utilizzo 
un  po’ strategico del potere non può fare che del 
bene al paziente, al parente e all’operatore che sce-
glie questo fare.

Il camice del potere

Ai corsi di formazione delle Aziende Sanitarie 
viene lasciata ai partecipanti una carta dove 
si può esprimere una valutazione sulla… 

come dire… sulla ‘performance’ dei formatori. Vie-
ne anche chiesto se sono stati menzionati, a titolo 
di esempio o espressamente, riferimenti a marche 
o nomi per fare pubblicità, cose così… E in caso la 
cosa si sia verificata, si domanda come l’ha vissu-
ta il partecipante: solo come un esempio, o proprio 
come se il formatore facesse pubblicità, o nulla di 
tutto questo? A me non è mai capitato che fossero 
menzionate appositamente, non so, marche di far-
maci…
A mio parere bisognerebbe invece aggiungere sul 
questionario una domanda come questa: il forma-
tore - o i partecipanti mossi dal formatore - hanno 
aumentato, mediante il loro atteggiamento, il pre-
giudizio su una particolare categoria di malati? E 
di che tipo di malato si trattava: oncologico, psi-
chiatrico? È chiaro che si ironizza spesso e solo 
sul paziente psichiatrico, che viene visto non come 
sofferente, ma come colui che non vuole adeguarsi 
alle regole del mondo… Quindi non viene rispettato, 
anzi è spesso deriso, mentre non viene mai deriso 
il bambino affetto da un problema pediatrico, né il 
malato di Alzheimer, né l’oncologico.  Non capisco 

Il pregiudizio 

Le scuole formano dei tecnici super preparati, ma 
cadono in difetto quando non formano l’uomo 
nell’andare incontro all’altro. Un giorno un An-

gelo (spirito guida) mi disse tutto d’un fiato, senza 
fermarsi per pensare e senza fare errori di pronun-
cia:  “È dunque facile, che un cattivo musicoterapista 
adotti comportamenti che non convincono, quando, 
rimanendo in una posizione di autoreferenzialità, non 
consente un approfondimento del suo lavoro. Fa que-
sto ad esempio quando, in un lavoro d’équipe multidi-
sciplinare, porta con sé protocolli, come dire, formati 
da sole note. Il poverino psichiatra, o la poveretta as-
sistente sociale o psicologa , non comprendono ciò 
che fa. Né possono sottoporre a critica il suo lavoro. 
Questo è un furbetto...
Il musicoterapista buono, invece, avvicina l’altro al 
suo lavoro con le note e con le parole, di modo che 
psichiatri and company anziché essere defraudati, 
depauperati, sono invece arricchiti. Ecco dunque, 
tutto ciò merita da te una riflessione accurata, non 
solo sulle note musicali, su dire non dire, sul far capi-
re cosa fai agli altri. Tutta la riflessione inizia o, come 
dire, dovrebbe iniziare dal tuo raccoglimento interio-
re, di modo che tu possa capire prima che grado di 
disponibilità vuoi dare agli altri.  Se, dunque, la tua 
disponibilità è alta, non serve che tu ti ponga più il 
problema delle note e delle non note, del farti com-
prendere o no, perché farai la cosa giusta sempre si-
curamente. Orbene, detto ciò, porgo i miei saluti”.

I tecnicismi perché lo si fa con il paziente psichiatrico! Poi ci 
vorrebbe una nota esplicativa dove si chiede di rac-
contare in breve cosa è successo e perché si pensa 
abbia alimentato pregiudizio nei partecipanti che 
stavano per essere formati. E di scrivere ciò.
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Treno regionale veloce 2276 delle ore 7.50 
in partenza dal binario 1...
Siamo in arrivo alla stazione di Reggio Emi-
lia... Così iniziano molte mattine, una due 
volte la settimana, da ottobre del 2018 per 

noi due, Simona e Giovanni, ESP di Bologna che parte-
cipiamo a questo corso. 
Le prime lezioni sono state difficili: la curva di atten-
zione non reggeva quasi nemmeno i quarantacinque 
minuti... Ma col tempo qualcosa si è modificato o riat-
tivato o ricollegato. Perché ogni corso è un percorso, 
se ti metti in gioco.
Alla stazione a volte incontriamo Maria di Piacenza 
e Bru di Carpi. Dieci minuti a piedi e siamo in ‘Polve-
riera’, dove si svolgono la maggior parte delle lezioni 
(tranne quando dobbiamo andare in aula informatica 
in Irecoop, allora la sveglia è un'ora prima). La ‘Pol-
veriera’ è un luogo di comunità e di territorio restitui-
to alla città, dove convivono naturalmente esperienze 
diverse: a pranzo a volte vedi dirigenti d’azienda che 
pasteggiano tutti agghindati, e i ragazzi con disabilità 
che lavorano al design market e fanno prodotti d’arte 
splendidi. Là incontriamo gli altri: quelli di Reggio che 
sono la maggior parte, insieme ai Ferraresi e Mode-
nesi e Parmensi (o Parmigiani non so). Le differenze, 
l’eterogeneità del gruppo, anche se, all’inizio, ha fatto 
uscire a volte ‘fumo dalle orecchie’, con il tempo, e for-
se per la formazione in sé, si sono stemperate. Abbia-
mo imparato ad ascoltare, a conoscerci, a trovare un 
linguaggio comune. Oppure pochi, ma semplici, minimi 
comuni denominatori tra le specifiche diversità.
Il corso è per ‘orientatori’, figura che nel sistema re-
gionale delle qualifiche definisce colui che “è in gra-
do  di progettare e sostenere percorsi professionali 
individualizzati per persone che ne facciano richiesta 
o ne mostrino necessità, attivando l’opportuna rete di 
relazioni con il sistema di formazione /lavoro di riferi-
mento”. Continuo a pensare che rispetto alla figura di 
ESP o UFE o di facilitatore… sia un vestito allo stesso 

tempo troppo grande o troppo piccolo, insomma ‘non 
su misura’, ma questo ad ora è quello che passa il con-
vento.
Strano a dirsi, sono state davvero importanti, al di là 
del colloquio motivazionale trattato da uno psichiatra, 
che è ovviamente il più vicino ai temi della saluta men-
tale, le lezioni sulla sicurezza e sulla nuova legge sulla 
privacy.
Dopo un anno e passa di corso, nel dicembre 2019 alle 
soglie dell’esame di commissione, le parole: ascolto 
attivo - riflessivo, domande aperte, fasi di accoglienza, 
raccolta dati, fase esplorativa, il territorio e il mercato 
del lavoro, l’orientamento di gruppo e il progetto indi-
viduale, eccetera, rimbalzavano nella testa come delle 
palline da pingpong. 
Nonostante la fatica e i costi sostenuti, ce l’abbiamo 
fatta: abbiamo portato a casa la qualifica…
Da questa esperienza quello che porto con me, insie-
me alle relazioni con le persone e ai contenuti forma-
tivi, è una consapevolezza delle mie personali risorse. 
E ho capito anche che sono ancora in grado di acqui-
sirne di nuove.
Buon life long learning a tutti! (=cambiamento e for-
mazione lungo tutto l’arco della vita).

Dal diario di bordo del corso 
pilota per orientatori

Simona Gotti

"La Polveriera" di Reggio Emilia

Ogni tanto mi vien da pensare  che una perso-
na che ha ricevuto una diagnosi di psicosi ha 
un’intelligenza più flessibile della nostra, cioè 

di noi cosiddetti ‘normali’. Ad esempio: perché a nes-
sun ‘malato psichico’ passa mai per la testa di cercare 
di convincerti a essere come lui? Essere come lui, e 
vedere il mondo come lo vede lui. E non ti chiederà mai 
di reagire al mondo come fa lui. Invece noi glielo chie-

L'ossessione della normalità diamo continuamente. A scuola, a casa, in famiglia o 
in chi eroga la riabilitazione psichiatrica e poi - che so 
- ovunque va, implicitamente o esplicitamente chiun-
que si rivolga a lui glielo chiede sempre, di continuo. 
Glielo si chiede direttamente o indirettamente e chi 
ruota intorno alla sua vita ha sempre la speranza che 
un giorno possa normalizzarsi o che qualcuno riesca 
a normalizzarlo. Secondo me sotto sotto chi soffre di 
psicosi pensa di noi , cosiddetti ‘normali’,  che siamo, 
proprio per questo fatto, degli incurabili ossessivi…



LA SCUOLA 39

che vende le verdure e tutti ridono. Crossi si arrabbia e 
butta un calamaio a Franti, ma lui lo schiva e il calamaio 

Il libro Cuore di Edmondo De Amicis è stato 
pubblicato per la prima volta dalla casa editrice 
milanese Treves nel 1886.  L’autore immagina che 
sia stato scritto dal padre di un alunno di terza, 
Enrico, in base a ciò che il figlio ha annotato sul 

suo quaderno durante l’anno scolastico 1881- 82 a To-
rino, studiandosi di non alterarne il pensiero e di conser-
vare per quanto possibile le parole da lui usate.
Farò un riassunto degli avvenimenti che mi hanno più 
colpito, ma non commenterò, perché secondo me il libro 
si commenta da solo. Si sarebbe potuto intitolare “Sto-
ria di un anno scolastico”, perché vi è narrato tutto quel-
lo che è successo, mese per mese, da ottobre a luglio. 
Inizia appunto con la descrizione del primo giorno di 
scuola: fuori c’è un brulichio di gente, madri, padri, ma-
estri e bambini di ogni età. I più piccoli piangono, perché 
non vogliono entrare in classe e le maestre li consolano. 
Enrico descrive il suo maestro. La cosa che mi ha colpito 
di più è quello che il maestro dice ai suoi alunni: lui non 
ha famiglia e quindi la sua famiglia sono loro. Aveva an-
cora sua madre l’anno scorso, ma ora è morta e lui è ri-
masto solo. Saranno i ragazzi la sua consolazione, dice.
L’anno scolastico purtroppo comincia con una disgrazia: 
un bambino sta per finire sotto un omnibus e un ragazzo 
più grande lo tira via, ma non è abbastanza veloce e la 
ruota di un carro gli passa sopra il piede. La madre del 
piccolo, piangendo, corre incontro alla madre del ragaz-
zo che l’ha salvato, Robetti. Il giorno seguente il diret-
tore dà notizie su di lui, dicendo che purtroppo dovrà 
camminare con le stampelle. Parla poi dell’inserimento 
in classe di un ragazzo calabrese. Il maestro spiega agli 
alunni che devono essere contenti, perché la Calabria 
ha dato all’Italia uomini illustri e li esorta a far vedere  
al nuovo arrivato che un ragazzo italiano in qualunque 
scuola metta piede trova dei fratelli. Poi chiama il più 
bravo della classe invitandolo ad abbracciarlo per  dargli 
il benvenuto. Segue la descrizione dei compagni di clas-
se, Quello che a Enrico piace più di tutti è Garrone, il più 
grande della classe, perché è buono e sembra capace di 
pensare come un adulto. Coretti è sempre allegro, Nelli 
è un ragazzino gracile, Votini, detto ‘muratorino’, perché 
suo padre è muratore, ha un’abilità particolare nel fare il 
muso di lepre, Garoffi traffica sempre con pennini, imma-
gini e scatole di fiammiferi e scrive la lezione sulle unghie 
per leggerla di nascosto, un certo Nobis è molto super-
bo, Stardi è un ragazzo molto volenteroso, mentre Franti 
è la pecora nera. Il più bravo di tutti è Derossi, quello che 
si merita più medaglie. Il protagonista però vuole bene 
soprattutto a Precossi, che chiede sempre scusa a tutti, 
e dicono che suo padre lo picchia. Un giorno, mentre il 
maestro non c’è,  tre o quattro ragazzi si mettono a  tor-
mentare il povero Crossi, un ragazzo che ha un braccio 
‘morto’, stuzzicandolo con le righe, buttandogli in fac-
cia delle scorze di castagne, dandogli dello storpio e del 
mostro. Franti addirittura fa l’imitazione di sua madre 

IL LIBRO CUORE
LE RECENSIONI

■ Cristicchi

https://it.wikipedia.org/wiki/Edmondo_De_Amicis
https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Treves
https://it.wikipedia.org/wiki/1886
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tutto,  ha sgridato il figlio, gli ha intimato di chiedere 
scusa e ha stretto la mano alla madre di Betti, chiedendo 
poi  al maestro di mettere i due ragazzi in banco insieme. 
Il maestro ha detto che quella è stata la più bella lezione 
dell’anno. Un altro compagno di Enrico molto in gamba è 
Coretti, che assiste la mamma ammalata, sega la legna e 
la vende, e intanto ripassa la lezione, Enrico giunge alla 
conclusione che Coretti è migliore di lui.
Segue la descrizione del direttore della scuola, sempre 
molto paziente e indulgente. È il primo ad arrivare a 
scuola la mattina e, quando i ragazzi entrano, control-
la che nessuno rimanga fuori dalla classe. Dicono che 
non ride più, da quando gli è morto il figlio, volontario 
in guerra. Per ricordarlo va sempre a guardare i soldati. 
Anche Nelli ama guardare i soldati, ma è così gracile che 
tutti lo scherniscono. Per fortuna Garrone lo difende. La 
madre di Nelli per gratitudine un giorno chiede al mae-
stro di fare uscire Garrone, lo bacia e gli mette al collo 
una catenina con la croce.
Il racconto del mese di novembre si intitola La piccola 
vedetta lombarda e narra una vicenda avvenuta durante 
la guerra per la liberazione della Lombardia.
Una mattina di giugno un drappello di soldati passando 
presso una casa disabitata incontra un trovatello che 
sta sbucciando con un coltello un bastone di legno. Il 
sergente gli chiede di salire su un albero per vedere se 
stanno arrivando dei nemici e lui, tutto felice di essere 
utile alla sua patria, accetta molto volentieri. Purtroppo 
però viene colpito da una palla di piombo che gli perfora 
i polmoni. I soldati onorano il piccolo eroe morto avvol-
gendolo nel tricolore e coprendolo di fiori. Un soldato 
si strappa la medaglia dal petto e la pone sul suo corpo 
inerte. Secondo la madre di Enrico quella dimostrata dal 
ragazzo del racconto è una gran bella virtù, ma non bi-
sogna trascurare le virtù minori, come quella di essere 
generosi e fare l’elemosina. Il padre di Enrico vuole che 

va a finire contro il maestro. Quando il maestro chiede 
chi è stato, si fa avanti Garrone. Il maestro però dice che 
non ci crede e che comunque non ha intenzione di punire 
il colpevole. A questo punto Crossi piangendo dice che 
è stato lui, ma l’ha fatto perché lo prendevano in giro. 
Il maestro dice allora che a prenderlo in giro sono stati 
dei vigliacchi, ma grazie a Garrone vengono perdona-
ti anche loro. Purtroppo Crossi è un ragazzo povero,  il 
padre è in America e la madre è ammalata. Per fortuna il 
municipio gli paga i libri e i quaderni, ma lui deve andare 
a vendere le verdure e non ha neanche un tavolo su cui 
appoggiarsi per scrivere. Enrico lo sa, perché un giorno 
con sua madre è andato a casa sua a fare beneficenza. 
La madre di Enrico vedendo Crossi scrivere appoggiato 
a una seggiola, ha fatto notare a suo figlio che lui, inve-
ce, ha tutte le sue comodità e ha aggiunto che Crossi è 
una persona volenterosa e c’è più merito nel suo lavoro 
di un giorno che in quello di Enrico in un anno. Il padre 
ha aggiunto poi che Enrico si deve sentire parte di un 
esercito in marcia: ne fanno parte tutti i bambini, quelli 
della Russia come quelli dell’Arabia. I libri sono le armi, 
la classe è la sua squadra, il campo di battaglia è la terra 
intera, e la vittoria è la civiltà.
Ogni mese il maestro legge in classe un racconto che 
descrive un atto bello e vero compiuto da un ragazzo. Il 
primo si intitola Il piccolo patriota padovano e  parla di 
un ragazzo venduto dai genitori a dei saltimbanchi, che 
lo portano all’estero. Il capo per insegnargli le acrobazie 
lo picchia e gli dà poco da mangiare. Il ragazzo scap-
pa e va dal console italiano, il quale, impietosito, lo fa 
imbarcare su una nave francese che da Barcellona va a 
Genova. Il fanciullo un giorno parla con dei viaggiatori 
che, impietositi, gli danno i soldi per comprarsi dei ve-
stiti. Però poco dopo sente i suoi benefattori parlar male 
dell’Italia e  definire gli Italiani ignoranti, ladri e sudici. 
Ed ecco si sente una gragnola di monete ruzzolare per 
terra.  È il ragazzino arrabbiato, che dice loro di tener-
sele, perché lui non vuole denaro da persone che offen-
dono la sua patria.
Novembre inizia con una buona azione. Nella sezione 
femminile le ragazzine sono tutte felici per le festività 
dei morti e dei santi. A un certo punto arriva uno spazza-
camino, singhiozzante perché lavorando ha guadagnato 
trenta soldi ma li ha persi e ha  paura che il suo padrone 
lo sgridi. Allora le ragazzine mettono insieme tutto il de-
naro che hanno in tasca e glielo donano, facendolo feli-
ce. Dopo la breve vacanza Enrico torna a scuola e rivede 
il suo amico Garrone. Figlio di un macchinista, ha comin-
ciato più tardi la scuola perché era malato. Ogni volta 
che uno grande alza la mano su uno piccolo, basta che 
il piccolo gridi “Garrone!” e il grande non lo picchia più. 
Qualunque cosa gli domandino, matita, gomma, tempe-
rino, lui presta o regala tutto. Un giorno ha dato persino 
un soldo a un bambino a cui avevano rubato il suo e non 
poteva più comprare un quaderno. È così generoso che 
rischierebbe la vita per salvare un compagno.
Garrone non si sarebbe mai comportato ad esempio 
come Nobis, che un giorno, litigando con Betti, gli ha 
detto che suo padre è uno straccione. Betti, offeso, ne 
ha parlato a casa con suo padre, il quale è andato a rife-
rire la cosa al maestro. Il padre di Nobis , avendo sentito 
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soldi, Giulio continua, andando però male a scuola e 
prendendo di conseguenza rimproveri dall’ignaro padre. 
Si fa sempre più pallido e magro, tanto che sua madre 
un giorno gli dice: “Tu sei malato”.  Il padre però non 
si mostra comprensivo. Giulio è tentato di dirgli tutto, 
ma non lo fa. Però si ripromette di smettere: quella sarà 
l’ultima notte. Dunque si alza a mezzanotte e si mette 
a scrivere, ma gli cade un libro e fa un gran rumore. Il 
padre così si sveglia e, scoperto tutto, abbraccia il figlio 
e piange chiedendogli perdono, poi lo prende in braccio 
e lo porta a letto a riposare.
C’è in classe un ragazzo, Stardi, volonteroso quanto 
Giulio. Una mattina, infatti, risulta così preparato che 
prende la seconda medaglia,  e nessuno se lo aspetta-
va, dato che all’inizio non capiva un’acca di aritmetica, 
riempiva di spropositi le composizioni, non riusciva a te-
nere in mente un periodo. Ora, incredibilmente, risolve i 
problemi, scrive corretto e impara le lezioni, perché si è 
messo a studiare di giorno di notte, a casa, a scuola, a 
passeggio. Ogni volta che ha i soldi si compra un libro, 
tanto che si è creato una biblioteca. “Bravo – gli dice il 
maestro -  chi la dura la vince!”.  Un giorno Enrico va da 
Stardi, che gli fa vedere la sua libreria,  piena dei libri di 
scuola e dei libri comprati da lui e regalati dai parenti. 
Suo padre, vista la sua passione, gli ha costruito un mo-
bile di noce con una tendina verde in cui riporre i suoi 
libri. Enrico ha soggezione di Stardi, ma lo stima molto 
e quel pomeriggio si diverte. Enrico stima molto anche 
Precossi. Suo padre rientra sempre ubriaco e lo picchia, 
tanto che viene a scuola con dei gran lividi. Tutti gli di-
cono che è stato suo padre, ma lui dice sempre di no. 
In famiglia non lavora nessuno, quindi il povero ragazzo 
patisce la fame. Ogni tanto mangia un panino portato 
da Garrone o una mela portata da una maestra. Eppure 
studia molto e sarebbe uno dei migliori, se potesse fare 
il suo lavoro tranquillo.
Il più cattivo di tutti i compagni di Enrico è Franti, che 
prende in giro tutti, odia la scuola, odia i compagni, odia 
il maestro e litiga con tutti. Anche in famiglia non lo sop-
portano più, suo padre lo ha cacciato di casa due volte. 
Un giorno Franti fa scoppiare un petardo e il maestro lo 
sospende da scuola, ma  in seguito la madre si presenta 
tutta disperata a chiedere che venga riammesso. Spiega 
al maestro di aver fatto di tutto per nascondere la cosa 
al marito, che altrimenti avrebbe ammazzato il suo ra-
gazzo, e  aggiunge che non le resta molto da vivere e che 
prima di morire vorrebbe vederlo cambiato. Il maestro 
impietosito lo riammette. 
Il nuovo racconto mensile, Il tamburino sardo,  narra di 
un gruppo di soldati impegnati nella battaglia di Custoza 
contro gli Austriaci, che trovano rifugio in una casa so-
litaria. C’è anche un ragazzo sardo di dodici anni, molto 
coraggioso, il tamburino. Bisogna chiedere aiuto a un 
reggimento italiano abbastanza distante e il capitano 
pensa di dare il compito di portare il messaggio al tam-
burino, che riesce nel suo intento. I nostri vincono, ma 
lo scontro col nemico è molto sanguinoso. Il capitano, 
nel cercare un amico tra i feriti, trova con sorpresa il 
tamburino sardo, che però non ha più una gamba. Allora 
commosso lo bacia e gli dice che è stato un eroe. Il mae-
stro assegna a Enrico il compito di scrivere un componi-

ogni giovedì il figlio inviti a casa uno dei suoi compagni 
(sempre diverso). Un giorno viene Garoffi, il figlio di un 
droghiere. È già un piccolo commerciante: ha un libretto 
della cassa scolastica, sa fare i conti perfettamente, per-
fino le moltiplicazioni senza tavole pitagoriche e sa tut-
to sui pesi. Raccatta tutto ciò che trova: penne logore, 
spilli, candele… Da due anni raccoglie francobolli in un 
album che intende completare e poi vendere a un libraio. 
Intanto prende gratis i quaderni perché porta dei clienti 
al cartolaio e a scuola vende oggetti, fa lotterie e baratti: 
ha deciso che appena finite le scuole aprirà un negozio.
Garoffi ed Enrico giocano al mercato. I compagni lo re-
putano un avaraccio, a Enrico invece sta simpatico, per-
ché gli insegna molte cose.
A dicembre arriva la prima nevicata, Enrico e i suoi com-
pagni si divertono a fare a palle di neve. Tocca al ‘mu-
ratorino’, andare a casa di Enrico. Si presenta con degli 
abiti smessi di suo padre, ancora bianchi di calcina e di 
gesso. I ragazzini si mettono a giocare con i legnetti. Il 
‘muratorino’ ha un’ abilità particolare a costruire ponti 
e mentre gioca racconta di suo padre, buono e alto, che 
fa fatica a passare per la porta. Quando si alzano Enrico 
vede una macchia bianca ma il padre non vuole che puli-
sca. Il perché glielo scrive in una lettera, spiegando che 
se avesse pulito sotto gli occhi dell’amico, lo avrebbe of-
feso, perché sarebbe sembrato un rimprovero e lui non 
aveva fatto apposta. Inoltre, cosa molto importante, gli 
spiega che quello che si fa lavorando non è sudiciume: il 
lavoro non insudicia.
Una mattina succede una brutta cosa: mentre i ragazzi 
si divertono a colpirsi con le palle di neve, un vecchiet-
to si fa male. La colpa è di Garoffi. Garrone lo esorta 
a confessare, prima che incolpino qualcun altro. Garoffi 
confessa e per fortuna c’è Garrone a difenderlo, se no 
l’avrebbero picchiato. Una guardia civica prende per 
mano Garoffi e lo porta dentro la bottega dove si trova 
il ferito, tra l’altro un vicino di casa di Enrico, che lo per-
dona, perché sa che non ha fatto apposta. Il giorno dopo 
Enrico e suo padre vanno a trovare il ferito.  Dopo un po’ 
arriva anche Garoffi e gli regala l’album di francobolli 
che considerava il suo tesoro. 
Il racconto di questo mese si intitola Il piccolo scrivano 
fiorentino e parla di un bambino di dodici anni, Giulio, 
figlio maggiore di un impiegato delle strade ferrate, il 
quale avendo molta famiglia e poco stipendio vive nelle 
ristrettezze. È un padre molto buono, però severo per 
quanto riguarda lo studio, perché il figliolo doveva met-
tersi in grado di ottenere un impiego per aiutare la fami-
glia. Per arrotondare lo stipendio, ha preso l’incarico di 
scrivere su delle fascette il nome e l’indirizzo degli ab-
bonati di una casa editrice che pubblica giornali e libri a 
dispense, e guadagna tre lire per ogni cinquecento stri-
sce. Questo lavoro lo stanca e spesso si lamenta perché 
non ha più gli occhi buoni. Giulio si è offerto di aiutarlo, 
ma il padre non ha accettato. Una sera, quando il padre 
a mezzanotte in punto smette di scrivere e va a dormire, 
Giulio entra nello stanzino e scrive centosessanta indi-
rizzi, guadagnando quindi una lira. La notte seguente 
ripete il lavoro e così per molte notti. Però a forza di la-
vorare di notte,  quando deve andare a scuola è stanco. 
Vedendo suo padre contento di aver guadagnato più 
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stro dei ciechi. Derossi incuriosito chiede al maestro di 
parlarne. Il maestro inizia a dire che i suoi alunni non 
vedono né il cielo, né il sole, né i parenti, eppure se si 
entra in istituto a sentirli ridere non si direbbe che si-
ano così sventurati. Questi ragazzi – aggiunge - hanno 
il tatto molto sviluppato, dalla voce di una persona si 
accorgono della statura, si accorgono se in una stanza 
c’è più di una persona, si ricordano le diverse intonazioni 
e giudicano anche gli animi dalla voce. Passando per le 
strade riconoscono tutte la botteghe, anche quelle di cui 
noi non avvertiamo gli odori. Hanno un modo speciale di 
leggere e scrivere: con il punteruolo bucano della carta 
grossa, e fanno calcoli meglio degli altri. Derossi allora 
chiede se si può andare a vederli in istituto, ma il mae-
stro risponde che è troppo presto, perché alla sua età 
non si  è ancora in grado di comprendere la sventura.
Il padre di Enrico invece accompagna il figlio a vedere le 
scuole serali. Ci sono persone grandi, dai dodici anni in 
su, che  nella vita fanno vari mestieri: falegnami, fochi-
sti, fabbri… Si sentono perciò gli odori di ogni mestiere: 
di vernice, di colla, di pesce, d’olio...  Enrico entra nella 
sua classe e con grande sorpresa al posto del ‘muratori-
no’ vede il padre dell’amico. Enrico si ferma nella scuola 
fino alla fine delle lezioni, dopo di che vede per le strade 
delle donne coi figli in braccio, che danno il cambio ai 
mariti: gli operai prendono i bambini, le donne i libri e i 
quaderni. Al mattino, invece, davanti alle scuole ci sono 
i parenti ad aspettare i loro bambini: c’è una nonna che 
viene a prendere suo nipote e si vede che non ha altro 
pensiero, poi viene il padre di quello che ha salvato il 
bimbo dall’omnibus. Tutti i suoi compagni gli fanno una 
carezza e lui rende la carezza e li saluta, anche quelli 
poveri e vestiti male, anzi a maggior ragione i poveri e 
vestiti male.
Il tredici marzo è la vigilia della distribuzione dei premi: 
il direttore dice saranno consegnati da ragazzi, ognuno 
dei quali rappresenta una regione. Perciò chiede a Cara-
ci, il calabrese, se vuole essere lui a portare gli attestati 
da distribuire alle autorità e lui risponde di sì. Si trovano, 
oltre a lui, nella sezione Torquato Tasso un siciliano e 
un sardo, nella scuola Boncompagni un fiorentino e un 
romano nativo di Roma, nella Tommaseo,  veneti, lom-
bardi, romagnoli,  la sezione Monviso dà un napoletano, 
la classe di Enrico un genovese e un calabrese.
Il 14 marzo tutta la sala è addobbata a festa ed è pie-
na di gente: signore, maestre, operai, donne del popolo. 
C’è anche la banda . Enrico riconosce Garrone e Nelli 
e poco più in là vede anche Garoffi, che sta di sicuro 
inventando un traffico e poco più in là ancora c’è il figlio 
del venditore di legna, stavolta però vestito da signori-
no, e infine Robetti. Si fa un gran silenzio e inizia la di-
stribuzione dei premi. Entrano i ragazzi provenienti dalle 
diverse parti d’Italia, due o tre vestiti bene, gli altri più 
poveramente, ma tutti puliti, e corrono a consegnare gli 
attestati. Il maestro comincia a leggere l’elenco dei pre-
miandi. Quando viene la volta della sua sezione Enrico si 
emoziona. Vengono premiati Coretti, Derossi e Robetti. 
Infine parla il sindaco che dice che gli scolari devono 
ringraziare i loro maestri.
Il racconto mensile si intitola Sangue Romagnolo e parla 
di un ragazzo, Ferruccio, che una sera torna a casa e ad 

mento sull’onore della patria. Il padre per aiutarlo scrive 
al figlio un elenco di motivi per cui amare l’Italia. L’os-
servazione che mi ha colpito di più è che tornando dopo 
un lungo periodo di assenza, affacciandosi al parapetto 
del bastimento si vedono le grandi montagne azzurre.
Il mese di febbraio inizia con una sorpresa gradita: la se-
conda medaglia a Precossi, che è risultato il migliore fra 
cinquantaquattro alunni. Proprio lui, quello che prende 
sempre le botte dal padre. La cosa più commovente è 
che all’uscita da scuola il direttore dice al padre mane-
sco che suo figlio ha molta intelligenza e buona volontà 
e che ne può andare orgoglioso, perché  farà molta stra-
da. Il padre si rende conto, tutto a un tratto, di essere 
stato cattivo con lui e se lo stringe al petto.
Un giovedì vanno a casa di Enrico Garrone e Precossi. 
Quest’ultimo è contento, oltre che per la medaglia, per 
il fatto che suo padre ha ripreso a lavorare e non beve 
da cinque giorni. Si mettono a giocare con il trenino e le 
sue piste. Precossi è incantato, anche perché lui non ha 
giocattoli a casa. Esortato dal padre, Enrico glielo rega-
la. E pensare che Nobis quando tocca Precossi si pulisce 
la manica. Lui guarda tutti dall’alto in basso perché è 
ricco. Nonostante il padre lo sgridi per la sua superbia e 
il maestro lo esorti a essere buono anche coi poveri, lui 
continua a comportarsi male. Così non gli parla nessu-
no, nessuno gli suggerisce la lezione e Garrone dice che 
non si merita neanche le sue sberle.
Il racconto mensile, L’infermiere di Tata, parla di un ra-
gazzo che va all’ospedale in cerca di suo padre. L’uomo, 
partito da casa per cercare lavoro in Francia, è sbarcato 
giorni prima a Napoli, ma si è ammalato. Perciò ha scrit-
to alla famiglia che è ricoverato in ospedale. La moglie, 
non potendo muoversi, perché ha una bimba inferma e 
un bimbo piccolo, manda a Napoli da solo il figlio mag-
giore. Giunto all’ospedale, il ragazzo chiede del padre 
e una suora lo accompagna vicino al letto di un malato 
grave. Il ragazzo per parecchi giorni e parecchie notti 
veglia quell’uomo, sperando che migliori. Ma un giorno 
si scopre che c’è stato un errore di persona:  il vero pa-
dre è un altro e ormai sta bene. Quando vede suo figlio, 
lo abbraccia e vorrebbe tornare a casa con lui, ma il fi-
glio non vuole abbandonare lo sconosciuto che ha amo-
revolmente accudito giorno e notte e gli rimane accanto 
fino a quando muore.
Enrico un giorno va nell’officina del padre di Precossi. 
L’uomo è  intento a  lavorare il ferro e dice che è suo 
figlio che  gli ha fatto tornare la voglia. Salutando ringra-
zia Enrico per il trenino. Il carnevale sta per finire. Sotto 
casa di Enrico c’è una compagnia del circo con i suoi 
saltimbanchi. Lavoravano tutti, ma in particolare un ra-
gazzino. Il padre di Enrico ne ha compassione e ne parla 
con il pittore Delis, il quale gli propone di scrivere un 
articolo per la Gazzetta, che lui accompagnerà  con un 
ritratto. Il giorno dopo allo spettacolo si reca molta gen-
te, tra cui l’insegnante di ginnastica, che dice al direttore 
del circo che dovrebbe ringraziare il padre di Enrico per 
questo successo. Il ragazzino passa col cappello per i 
soldi, ma arrivato a Enrico non accetta il suo compenso, 
anzi, gli dà dei confetti e dei baci, raccomandandosi di 
darne anche a sua padre.
Il maestro è ammalato e come supplente viene un mae-
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molto felice. Ormai non vede l’ora di tornare a scuola e 
rimettersi sui libri, però si rattrista pensando che, finita 
la scuola, non rivedrà più alcuni compagni. Suo padre 
lo esorta a non perdere i contatti, perché in fondo tutti 
vivono nella stessa città. Gli fa notare che persone come 
Garrone e Precossi gli possono insegnare, col loro lavo-
ro, cose che nessun altro gli insegnerebbe e aggiunge 
che chi frequenta una sola classe sociale è come uno 
studioso che legge un solo libro.
Tornato a scuola Enrico apprende che la madre di Gar-
rone è morta. Il maestro lo annuncia in classe e dice  ai 
ragazzi di rispettare il dolore del loro compagno. Gar-
rone si mette a piangere e il maestro gli dice che sua 
madre da lassù lo protegge, perché era un’anima buona 
e onesta come lui. Garrone, aprendo il libro, vede una 
mamma col bambino in braccio e ricomincia a piangere. 
Enrico non sa cosa fare per consolarlo. All’uscita vor-
rebbe abbracciare sua madre, ma lei lo allontana, per 
rispetto a Garrone. Il giorno dopo il maestro detta alla 
classe una lettera di Garibaldi a un amico che ha perso la 
madre. Bisogna vincere il dolore  - dice - conservando di 
questo la parte che innalza l’anima e rende migliori. Ieri 
avevi una madre in terra, oggi un angelo altrove. Devi 
ricordare tua madre e chiederti, per ogni cosa che fai, 
se per lei sarebbe giusta. Finita la lettura, il maestro si 
rivolge a Garrone e gli dice di stare tranquillo, ma lui si 
mette a piangere.
Al posto del racconto mensile il maestro dice di andare 
alla consegna della medaglia a un ragazzo che ha  salva-
to un suo amico che stava annegando nel fiume.
La madre di Enrico è buona e Silvia, la sua sorellina, è 
come lei. Avendo sentito i genitori parlare di ristrettezze 
economiche, Silvia prende per mano Enrico e con lui va 
dalla mamma e le dice che ha sentito tutto, perciò non 
vuole più il ventaglio che le è stato promesso ed Enrico 
non vuole più la scatola di colori. Non vogliono nem-
meno la frutta a colazione, si accontentano del pane, e 
sono disposti a fare sacrifici nel vestire e a vendere tutti 
i loro regali. La mamma sorridendo dice che non è vero 
che sono in ristrettezze economiche, ma il loro compor-
tamento le ha fatto piacere. La mattina dopo, sedendo a 
tavola, Enrico trova la sua scatola di colori e Silvia il suo 
ventaglio.

aspettarlo trova solo la sua anziana nonna, perché gli 
altri familiari sono partiti e non torneranno prima della 
mattina successiva. La nonna lo rimprovera, dicendogli 
che il suo comportamento la farà morire di dispiace-
re, perché frequenta cattive compagnie. Ferruccio che 
è di buon cuore, si commuove alle parole della nonna. 
All’improvviso nella stanza entrano due banditi e uno di 
essi afferra per il collo la donna, mentre l’altro chiede a 
Ferruccio dove il padre tiene i soldi. Il giovane indica il 
luogo e i malviventi li lasciano soli mentre frugano nei 
mobili. I due tirano un respiro di sollievo, ma al momento 
di fuggire un malvivente perde il cappuccio e la nonna 
riconosce in lui un ladruncolo del quartiere. A questo 
punto il  malfattore prende il pugnale e prova a colpire 
la nonna. Ferruccio si para a protezione della nonna e 
riceve lui il colpo mortale. 
Un giorno il ‘muratorino’ si ammala gravemente. Enri-
co, Derossi e Garrone vanno a trovarlo come regalo gli 
comprano tre arance. Arrivati in casa trovano il ragaz-
zino che è smagrito, bianco e respira male. Garrone lo 
accarezza e gli dice che guarirà  e che quando tornerà a 
scuola il maestro lo metterà vicino a lui. La madre si di-
spera e il padre la rimprovera,  poi dice ai fanciulli che è 
meglio che vadano, ma appena sono sulle scale si sente 
chiamare: “Garrone, Garrone!”… Erano tre giorni che  il 
‘muratorino’  non parlava,  ora sperano tutti che sia un 
buon segno. Garrone decise di rimanere con lui e Deros-
si si commuove per la sua bontà d’animo.
Arriva aprile. Fuori dalla scuola ci sono un fabbro che 
batte il ferro e una mamma che canta per addormentare 
il suo bambino.  Il maestro dice che sono cose belle da  
sentire, una madre che canta, un galantuomo che lavora 
e dei ragazzi che studiano. È un’osservazione che mi ha 
colpito. In seguito a questa lettura vedo con maggior 
rispetto qualsiasi professione.
Visto che il tempo è bellissimo gli alunni per far ginna-
stica vengono spostati dal camerone al giardino con gli 
attrezzi. La mamma di Nelli è preoccupata che suo fi-
glio non riesca a fare alcuni esercizi e che i compagni lo 
scherniscano. Ma Nelli la consola dicendo che farà come 
gli altri. Arrivati agli attrezzi Derossi e Coretti vanno 
su come due bertucce, anche Precossi è svelto, e an-
che Stardi impegnandosi molto riesce a farcela. Per ar-
rampicarsi meglio, tutti si impiastricciano di pece nera, 
procurata dal solito Garoffi che la vende a un soldo al 
cartoccio. Garrone si arrampica con tanta disinvoltura 
che di sicuro riuscirebbe a portare sulla schiena un’altra 
persona. Finalmente è il turno di Nelli, molti iniziano a 
prenderlo in giro, ma Garrone fulmina tutti con lo sguar-
do. Nelli suda, respira affannosamente, si impegna tanto 
che riesce ad arrivare alla fine. All’uscita i suoi compagni 
riferiscono alla madre che ha fatto bene anche lui,  come 
tutti gli altri.
Anche  Enrico un giorno si ammala molto gravemente: 
sua madre singhiozza, suo padre è pallido e il dottore 
è sempre li. Lui sogna i suoi maestri e nel dormiveglia 
vede Crossi, Derossi, il calabrese e Garrone che gli por-
tano un mandarino. Poi finalmente migliora e gli fanno 
visita il ‘muratorino’, Coretti e Garoffi, che gli regala due 
biglietti della lotteria. C’è anche Precossi, che gli mette 
la guancia sulla sua mano e gliela sporca, Enrico ne è 
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la lingua e che sforzo fare con il petto e con la gola per 
mettere fuori la voce. Il giardiniere ringrazia la maestra 
e lei lo informa che sua figlia non solo sa parlare, ma sa 
anche scrivere e far di conto, conosce il nome di tutti 
gli oggetti usuali, sa un po’ di storia e geografia e fre-
quenta la scuola. Finite  altre due classi sarà in grado di 
intraprendere una professione. Poi gli racconta che ogni 
ragazza piccola viene data in cura a una compagna più 
grande, che le fa da sorella. Gegia è stata affidata a una 
ragazza di diciassette anni, figlia di un fornaio, che l’aiu-
ta a vestirsi, la pettina, le insegna a cucire, le accomoda 
la roba e le tiene buona compagnia. La maestra quindi 
la manda a chiamare e il giardiniere la ringrazia. Alla fine 
del dialogo la maestra dice che può prendere la ragaz-
zina con sé e lui, felice, risponde che la porterà a Torino 
da alcune conoscenze, orgoglioso del fatto che ora la 
figlia sappia parlare. Vorrebbe dare all’istituto venti lire, 
ma la maestra non accetta, dicendo che il giardiniere ha 
lavorato troppo per guadagnarli.
Il mese di giugno si apre con una brutta notizia: la morte 
di Garibaldi, l’eroe che ha liberato l’Italia dai Borboni.
Il libro continua con una considerazione della madre di 
Enrico, e cioè che al nostro protagonista dopo la scuo-
la spettano le vacanze, mentre ci sono ragazzi che la-
vorano nei campi e debbono faticare ancora molto. A 
proposito di questo, bisogna ricordare che un giorno un 
compagno di Enrico, che si era alzato alle cinque e fino 
alle sette aveva trasportato fascine, a scuola si era ad-
dormentato. Il maestro non lo aveva sgridato, e aveva 
osservato che quello non era un sonno per pigrizia, ma 
per fatica.
Un giorno di vacanza si incontrano vari compagni, tra 
cui anche Enrico, per fare una scampagnata. Si diverto-
no molto a giocare, ruzzolare, saltare e a parlare tra di 
loro. Tra i vari discorsi vien fuori che da grandi prende-
ranno strade diverse, ad esempio Derossi farà l’avvoca-
to e Garrone farà un lavoro più umile, ma Derossi dice 
che per lui nulla cambierà nei loro rapporti, nemmeno se 
dovesse diventare imperatore delle Russie.  Garrone si 
mostra molto contento.
Il giorno dopo tutta la combriccola si riunisce di nuovo, 
per andare a vedere la consegna dei diplomi delle scuole 
serali. Enrico fa una riflessione su quei lavoratori, padri 

Il nuovo racconto mensile, Dagli Appennini alle Ande, è 
molto commovente: parla di un ragazzo, Marco, che da 
Genova s’imbarca alla volta di Buenos Aires per raggiun-
gere sua madre, emigrata in Argentina, che è ammalata 
gravemente e rifiuta di farsi curare. Marco per cercarla 
percorre chilometri seguendo i vari spostamenti della 

famiglia presso cui sua madre è a servizio; da Buenos 
Aires si sposta verso l’interno fino ai piedi delle Ande. 
Dopo numerose peripezie, stanco, affamato e senza sol-
di, ottiene un passaggio da una carovana che  però lo 
lascia a metà strada.  Marco non si arrende: continua a 
piedi il viaggio, per vari giorni, fino a raggiungere il luo-
go dove vive la madre. Le condizioni di salute della don-
na sono nel frattempo peggiorate, però quando scopre 
di essere stata raggiunta dal figlio, si decide a sottoporsi 
all’operazione chirurgica che le salva la vita. 
È arrivata l’estate, ogni giorno si esce dalla scuola più 
contenti e impazienti di cominciare le vacanze. Il mese 
di maggio finisce con una bella visita: il giardiniere 
di Chieti, che ora ha famiglia a Candore, è appena  
arrivato da Genova , dove è sbarcato il giorno prima. 
Torna dalla Grecia, dove ha lavorato tre anni alle strade 
ferrate, senza aver notizie dei suoi. Non vede l’ora di  
riabbracciare la figlia sordomuta, di nome Gegia. Enri-
co lo accompagna all’istituto dei sordomuti. Durante il 
viaggio il giardiniere dice che in quegli istituti ci crede 
poco,  perché a quanto ne sa insegnano solo segni per 
comunicare tra sordomuti e lui che non sa i segni pensa 
di non poter capire nulla. Sua figlia è entrata in istituto 
a otto anni e adesso ne ha undici e il giardiniere non sta 
più nella pelle. Entrano a scuola e il bidello va subito a 
chiamare la maestra. Dopo un po’ eccola arrivare, con 
a fianco una bambina. Padre e figliuola si guardano e 
si gettano commossi  l’una nelle braccia dell’altro. Lui 
dice alla maestra che trova la figlia tanto cresciuta, e che 
deve insegnargli i segni, perché anche lui è disposto ad 
imparare. La maestra sorride e chiede alla ragazza chi 
sia quell’uomo. Quando la bambina, con voce gutturale, 
risponde che quello è suo padre, il giardiniere si meravi-
glia ed esulta di felicità, poi chiede se la figliola può sen-
tirlo e lei risponde di no, ma che capisce dai movimenti 
della bocca le sue parole.  Dice che non sente neanche le 
parole che pronuncia lei stessa, ma le hanno insegnato 
lettera per lettera come atteggiare le labbra e muovere 

LE RECENSIONI



LA SCUOLA 45

sposta? E i decimali?”. Quando i ragazzi capiscono di 
aver fatto bene sono felici. Il giorno seguente ci sono 
gli esami orali: chiamano quattro ragazzi alla volta in un 
camerone con tutti i maestri.  
Enrico, che è andato  molto bene, si siede vicino a Gar-
rone. L’anno venturo la sua famiglia, lui compreso, do-
vrà lasciare Torino, perciò non è del tutto felice. Garrone 
quando lo viene a sapere ne è molto dispiaciuto, anche 
se Enrico gli dice che non si scorderà mai dei suoi com-
pagni e in particolare di lui.
Nell’ultimo paragrafo si salutano tutti. Mi ha fatto com-
muovere il discorso del maestro. Dispiaciuto all’idea di 
separarsi dagli alunni,  li prega di scusarlo se qualche 
volta gli è scappata la pazienza, se è stato ingiusto o 
troppo severo. Tutti gli dicono che non è mai successo. 
Questo libro mi ha fatto riflettere sull’importanza dell’i-
struzione e della trasmissione dei valori morali. In par-
ticolare mi ha colpito il modo come veniva inculcato a 
quei tempi il rispetto per tutte le persone e per tutte le 
professioni, anche le più umili.
Consiglio la lettura perché è un libro commovente, ma 
nello stesso tempo molto simpatico.

di famiglia pieni di pensieri: quante fatiche aggiunte alle 
loro fatiche, quante ore tolte al sonno, di cui hanno tanto 
bisogno, e quanti sforzi di un’intelligenza non abituata 
allo studio! Per questo rispetta molto quegli operai. 
Seguono i ringraziamenti di Enrico ai suoi compagni , 
al suo maestro, ai suoi genitori. Si rende conto di aver 
imparato tanto dall’inizio dell’anno. Ora ha tante cose 
nuove in testa, riesce a dire e a scrivere meglio quello 
che pensa,  sa far di conto e capisce quasi tutto quello 
che legge. Purtroppo la ex maestra di Enrico muore e 
tutti vanno al suo funerale.
Ormai Enrico e i suoi compagni devono affrontare l’esa-
me di fine anno. Dopo l’esame di composizione, c’è quel-
lo di aritmetica. Il maestro apre la busta con il problema. 
È così buono che se potesse detterebbe anche la solu-
zione. Derossi e Garrone, comunque, fanno di tutto per 
aiutare quelli meno bravi. A mezzogiorno finisce tutto e 
fuori dalla scuola ragazzi confrontano i risultati. I geni-
tori sono tutti lì, il padre di Precossi venuto fresco fresco 
dall’officina, l’erbaiola, la madre di Nelli e anche il padre 
di Enrico e tutti che si fanno domande del tipo:“Quante 
operazioni? Qual è il totale? E la sottrazione? E la ri-

UNA LETTERA INFEDELE?
■ Cesare Riitano sole, del mare, dell’accoglienza a suon di mandolini; 

è la culla della tolleranza, del rispetto di ogni cultu-
ra e religione; è il suolo della speranza per i migranti 
che scappano dalla fame e dalla guerra; è la nazione 
dove i Rom non sono ghettizzati, dove i neri non ven-
gono fischiati allo stadio, è la patria del libero pensie-
ro che mai nessuno osa censurare: queste, ieri come 
oggi, sono verità indiscutibili che nessuno potrà mai 
offuscare. Lo affermo avendo la solenne certezza che 
anche il Presidente della Repubblica, garante della più 
evoluta e libertaria costituzione del mondo, è della mia 
stessa opinione.
Concludo, sentendomi di consigliarvi la lettura di 
un’altra opera, questa volta sì, italica, nazional-popo-
lare, avventurosa ed edificante: s’intitola Il Giramon-
do ed è stata scritta da Tonino Guastavillani. Di cosa 
parla? Beh… questa è un’altra recensione; al prossimo 
appuntamento! 

Mi è stato proposto di recensire il famo-
so libro di don Milani, Lettera a una 
professoressa. Io ho accettato, ma una 
volta letto il testo ho avuto la necessità 
di chiedere il supporto medico psichia-

trico della dott. A.T. che, ascoltando il mio delirante 
turbamento, ha diagnosticato la seguente patologia 
psichica: “Acuta depressione reattiva, dovuta a let-
tura di testo… sconcio”. Dunque, dall’alto della mia 
nobile sofferenza di Povero di Spirito, dal basso della 
mia proletaria impossibilità di reagire a cotanta anti-
patriottica inutile crudeltà, mi sento di proferire, pro-
clamare, sentenziare il seguente drammatico motto: 
“Non leggete questo libro! È  falso!”. Quest’Italia degli 
anni Cinquanta, dipinta a tinte fosche da un pretino 
toscano, non è verosimile! Non è credibile che, come 
narrato nel testo, i nobili professori dello Stivale ab-
biano perpetrato una qualsivoglia forma di razzismo 
educativo contro i meno abbienti! No! No! E mi rifiuto di 
pensare che i più culturalmente avvantaggiati non ab-
biano voluto cameratescamente supportare i bisogno-
si! Mai e dico mai potrei avallare una tale disgregante 
interpretazione della nostra storia recente! Io, che ho 
svolto il mio onorato servizio militare nei carabinieri a 
Spilamberto, io, nei secoli fedele, non solo aborro, ma 
condanno nella maniera più assoluta, qualsiasi forma 
di facile o presunto disprezzo verso le istituzioni della 
nostra grande patria Italia. Nella nostra sacra e santa 
scuola non ci sono mai state preferenze o favoritismi! 
Non sono mai esistiti egoismi o razzismi! Guai se do-
vesse passare (quandanche fosse vero) un messaggio 
così patriotticamente distruttivo! L’Italia è il paese del 
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COSÌ È STATO DETTO
■ Cristicchi altre storie di pazienti. Un rac-

conto che ha attirato la mia at-
tenzione parla di amicizia: narra 
di un uomo che si dimenticava di 
prendere i farmaci, perciò un suo 
amico glielo ricordava mandan-
dogli SMS. Per me durante la ma-
lattia mentale e nella riabilitazio-
ne l’amore di un amico e l’affetto 
di conoscenti e parenti è molto 
importante.
Un altro concetto sul quale mi 
trovo d’accordo è espresso nella 
storia di un infermiere. Un giorno 
disse che non tutti i pazzi hanno 
cultura, sono ricchi, e si possono 
permettere di curarsi. Bisogne-
rebbe andare nei sobborghi di 
ogni città per vedere quanta gen-
te povera e senza istruzione sof-
fre di una malattia mentale.
Altro mito da sfatare è che l’o-
peratore e l’infermiere a star coi 
matti diventano matti anche loro. 
È  vero piuttosto che, nel con-
fronto, essi fanno cadere degli 
schemi acquisiti fin dalla nascita 
e rafforzati in età adulta.
Nel libro si dice poi che la legge 
Basaglia non è una rivoluzione, è 
coerenza: la coerenza delle per-
sone che portano nel cuore l’a-
more verso il prossimo. Secondo 
me l’operatore ideale è quello de-
scritto così: un operatore durante 
l’intervallo passava il suo tempo 
di pausa con i pazienti invece di 
stare con gli infermieri. L’opera-
tore diceva che era necessario 
entrare nella realtà dei pazien-
ti, almeno sforzarsi di farlo, non 
riportare i pazienti nella realtà 
condivisa e oggettiva. Solo pla-
smando la realtà oggettiva a 
beneficio di quella del paziente, 
anche se delirante, gli si sarebbe 
data comprensione.
Nella storia seguente si parla di 
un uomo che camminava con le 
ginocchia flesse per sentire l’o-
dore della terra…
Segue una sezione sul pregiudi-
zio nei confronti della malattia 
mentale: chiesero a un paziente 
di descriverlo e lui usò questa 
immagine: quando di notte ti ca-
pita di incontrare un ragno at-

'Il Faro' ha ricevuto in omaggio 
dall’autrice, Mariangela Pezone, 
un libro molto particolare e inte-
ressante. Il titolo è 'Così è stato 
detto', casa editrice Campanotto.
Questa è la recensione della no-
stra Cristicchi.

Il libro narra storie di pazienti, 
infermieri, operatori e psichiatri, 
alcune molto realistiche altre più 
che altro spirituali. Tutte però 
molto umane.
La prima sezione parla di perso-
naggi che lavorano negli ospedali 
e di pazienti che in qualche modo 
si sono messi in contatto con 
monaci buddisti. Farò un breve 
elenco dei racconti che mi hanno 
colpito maggiormente.
Un ragazzo era molto chiuso in sé 
stesso, il suo psichiatra decise di 
sottoporlo a un’ipnosi regressiva: 
non ci  riuscì, ma il ragazzo sognò 
un monaco buddista che gli dis-
se di liberarsi dalla follia che era 
dentro di lui.
Uno psichiatra pensava che la 
malattia mentale fosse causata 
da cose successe nel passato del 
paziente, in particolare nelle vite 
precedenti. Un giorno si addor-
mentò e sognò un monaco buddi-
sta che gli disse che doveva cam-
minare al passo di chi era oggi. 
Quando si svegliò era contento, 
perché il monaco gli aveva detto 
di coltivare l’amore, la gentilezza 
e la compassione. 
Un uomo, che era stato rinchiuso 
per trent’anni, nonostante questo 
era rimasto buono e calmo; era 
andato ad abitare in un appar-
tamento e si stava riabilitando, 
ma la gente lo derideva, perché 
parlava con le nuvole. Era arriva-
to alla conclusione che la società 
omologa gli individui, però non 
si arrabbiava mai. Un monaco in 
sogno gli chiese come mai e lui 
rispose che, se faceva male a un 
altro, faceva male a sé stesso e 
alla comunità.
Nella seconda sezione anch’essa 
suddivisa in varie parti troviamo 

taccato alla ragnatela, al buio ti 
pare che stia volando, ma non è 
vero: la ragione chiude il sipario 
alla fantasia, perciò una persona 
soggettivamente malata può es-
sere una persona oggettivamente 
fantasiosa.
Il racconto seguente mi ha fatto 
riflettere sul silenzio e la medita-
zione: un operatore non parlava 
mai con i suoi colleghi. Una volta 
spiegò loro che, quando si rela-
zionava, cercava di dare qualcosa 
di sé all’altro. Ma per fare questo 
doveva meditare e conoscere sé 
stesso.
Segue una sezione sul rapporto 
società e malattia mentale. Una 
volta un paziente doveva andare 
in piazza San Giacomo. Incontrò 
un uomo che era del posto e sa-
peva benissimo dove era quella 
piazza, ma vedendolo strambo si 
innervosì e non glielo  disse. In-
contrò poi una donna, anche lei 
del posto, che sapeva benissimo 
dove era la piazza, ma andava di 
fretta e vedendo l’uomo balbu-
ziente disse che non lo sapeva. 
L’uomo disperato si mise a pian-
gere, arrivò una donna austra-
liana, che gli chiese cosa gli era 
successo. Con calma la straniera 
gli spiegò dove era il posto e lui fu 
molto grato e contento di andar-
ci. È molto importante non isolar-
si e avere un adeguato supporto 
di famigliari e amici.
Il libro prosegue parlando 
dell’importanza della riabilitazio-
ne psichiatrica.
A un operatore erano stati affida-
ti due pazienti con i quali avrebbe 
dovuto incominciare un percorso 
riabilitativo. Uno di questi gli dis-
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ogni tanto si metteva a chiamarlo 
(non mi sembra vero che esistano 
persone così).
La successiva sezione parla di 
matti e normali: chi sono i primi e 
chi sono i secondi. In fin dei conti, 
il diverso inizia a essere diverso 
dopo che l’essere umano l’ha de-
finito tale, il disabile inizia a es-
sere disabile solo quando l’essere 
umano l’ha definito tale, un matto 
inizia a essere matto solo quando 
l’essere umano l’ha definito tale.
A proposito di stigma, l’autrice 
spiega che se una persona ha la 
varicella o gli orecchioni non si 
vergogna, mentre uno con la dia-
gnosi di schizofrenia si vergogna, 
perché dopo le persone hanno 
dei pregiudizi su di lui.
In seguito è raccontata la storia 
di un medico molto professionale, 
che indossava un camice e porta-
va sempre con sé gli attrezzi per 
la professione. Quando andò in 
pensione, un matto gli disse che 
sapeva più cose di lui sul malato: 
il medico sapeva usare gli stru-
menti, ma non li aveva mai usa-
ti…
A proposito di TSO e di ricovero in 
SPDC, l’autrice osserva che essi 
producono spesso effetti colla-
terali indelebili. Spesso i pazienti 
dopo aver subito questi tratta-
menti peggiorano, eppure queste 
pratiche continuano a esserci. Io 
per fortuna non ne ho esperienza, 
comunque li trovo tutte due disu-
mani.
La sezione dopo parla delle coo-
perative sociali e narra la storia 
di una mamma che chiese allo 
psichiatra perché voleva ricove-

se che era stufo di dire di non es-
sere malato e che era uno schizo-
frenico: doveva accettare questa 
realtà. Il secondo era convinto di 
non essere schizofrenico, ma di 
avere una storia personale. Il se-
condo guarì, il primo no.
C’è poi la storia di un paziente 
che si identificò talmente con la 
sua diagnosi di schizofrenia da 
non uscire più di casa, perché si 
vergognava. Ma un giorno decise 
di pensare alla sua riabilitazione 
cancellando questa falsa dia-
gnosi che lo paralizzava. Quan-
do morì fece incidere sulla sua 
tomba la frase “Non è importante 
quello che sei o quello che dico-
no che sei, l’importante è che ti 
aiutino, al di là di quella stupida 
definizione psichiatrica.
Dopo questa storia il libro tratta 
di una questione molto impor-
tante, cioè dello stigma, della 
vergogna della malattia menta-
le, raccontando una storia molto 
divertente e ironica: un gattino 
un giorno stava passeggiando in 
un grande ospedale psichiatrico 
provinciale ormai chiuso, all’in-
terno del quale si trovava un CSM 
in cui molte persone sofferenti 
potevano beneficiare di aiuto. Il 
gatto incontrò un cane e gli chie-
se se era lì perché aveva un pro-
blema mentale. Lui molto natu-
ralmente rispose di no e che non 
era lì per quello neanche il suo 
padrone. Quest’ultimo, infatti, 
preoccupato che la gente potes-
se pensare che era lì perché era 
matto, ci teneva a far vedere che 
era lì per altro, perciò teneva ben 
in mostra il guinzaglio del cane e 

rare suo figlio in una struttura. 
Egli rispose che esistevano delle 
cooperative sociali che lavorava-
no per migliorare la qualità del-
la vita dei pazienti, ad esempio 
accompagnandoli a mangiare 
la pizza, un gelato e andando in 
piscina. La madre però disse che 
questo non era sufficiente per 
la guarigione del figlio. Anche a 
me, all’inizio, quando frequenta-
vo la semi-residenza sembrava di 
perdere tempo, ma poi ho capito 
che a chi ha problemi come me 
può essere di aiuto e inoltre mi 
ha preparato per avere un giorno 
una borsa lavoro.
Un argomento importante è il 
funzionamento dei CSM. L’au-
trice osserva che gli psichiatri 
prevalentemente non intendono 
amalgamarsi con i pazienti, men-
tre questo accade nei gruppi di 
ascolto, nei vari servizi riabilita-
tivi, nelle comunità. Gli specia-
listi si impegnano nel voler fare 
in modo che venga inserita nei 
vari servizi psichiatrici la psico-
terapia, ma lo fanno più che al-
tro per avere un riconoscimento 
professionale. Un’altra osserva-
zione interessante è la proposta 
della sostituzione di alcune figure 
professionali. Ad esempio al po-
sto dell’infermiere, che si limita 
ad osservare e somministrare il 
farmaco, ci dovrebbe essere un 
tecnico della riabilitazione psi-
chiatrica che conosce molti modi 
per supportare i pazienti, tante 
alternative per aiutarlo.
A proposito di società, mi sembra 
molto interessante l'osservazione 
che se la comunità in cui risiede 
un paziente non è stigmatizzan-
te, ma anzi è di aiuto, la malattia 
mentale può diventare una po-
tente alleata per l’evoluzione po-
sitiva di entrambi.
Poi l’autrice parla di farmaci e 
spiega che lo psichiatra non deve 
essere un anestesista: è il chirur-
go che lavora sui pazienti addor-
mentati, non lo psichiatra!
Questo libro è stato molto inte-
ressante mi ha aperto gli occhi 
sulla situazione della psichiatria 
moderna. Ne consiglio la lettura, 
perché fa molto riflettere sulla 
relazioni dei pazienti con le varie 
figure professionali
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iPOST-IT 
DI PAOLO SANZANI

Usa e getta
La fragilità caratteriale, unita a una patologia invali-
dante, rende spesso le persone prede di una sorta di 
sensazione di usa e getta… Una sorta di preservativo.

Riflettevo sulla ‘democraticità’ della malattia, qualsi-
asi essa sia. Nessuno è esentato, può succedere a 
tutti di essere colpiti da un disturbo più o meno gra-
ve. La malattia, tendenzialmente, non è classista, non 
si pone differenze di ceto sociale o di altro costrut-
to culturale. Sembra volerci dire che a fronte della 
vita fatta, dei successi o insuccessi avuti, il singolo 
individuo rimane Corpo e forse Natura e da questo 
non possiamo prescindere. La finitezza e la caducità 
del corpo è fortunatamente inesorabile (sai che noia 
campare in eterno) e va probabilmente accettata in 
maniera più o meno serena... Basta la salute.

Basta la salute
Baronato
Il sapere rimane comunque un fatto privato. Scuole 
pubbliche o private, il sistema ‘sapere’ è centellinato. 
Si accede alla conoscenza solo tramite una selezione 
dei candidati. Fra questi, c’è una percentuale di pre-
disposti alla materia e una percentuale che garantirà 
continuità alla stirpe eletta (baronato)..

Così fan tutti
Candidi e puri, onesti fino al midollo per quanto ri-
guarda il giudicare gli altri… Finché non si parla di 
sé stessi... Allora la deroga scatta immediatamente e 
tutto si tollera..

COMMENTO AL LIBRO DI POESIE UNA RACCOLTA  DI STILI
Nel volume Una raccolta di stili, Isabella Michela Af-
finito cerca di condensare in ciascuna poesia le sen-
sazioni che un quadro o una scultura di un artista 
ha lasciato nel suo animo. Di volta in volta prende 
spunto da un’opera d’arte, oppure da un argomento 
come l’arte astratta, la pittura en plein air, la Grecia 
classica (protagonista di più poesie), le piramidi. Ed 
è come se l’autrice parlasse all’opera d’arte, descri-
vendola, dandole di fatto un’identità. I versi dialoga-
no con quadri e sculture, come se l’autrice volesse 
conversare con loro per riscoprire insieme la loro 
identità. Traspare, in questi componimenti poetici, la 
volontà di incarnare nei versi tutta una serie di im-
magini pittoriche o scultoree o associazioni di idee 
visive, dando loro una forza che va oltre le pagine 
del libro.

Io e l’astratto
Questa poesia mi fa venire in mente che quando di-
segno uno schizzo parto da una linea e poi guardo 
dove mi porta la mano, quali linee vado ad interse-
care, che forme geometriche vengono fuori e danno 
vita a una figura, a un personaggio. L’autrice in que-
sta poesia tenta di dare forma all’arte astratta, trac-
ciando delle parole per definire qualcosa che non ha 

corpo e che provoca turbamento, perché difficile da 
comunicare, in quanto si può descrivere l’astrazione 
soltanto attraverso sensazioni. L’arte astratta comu-
nica con il linguaggio dei colori, delle linee, delle ge-
ometrie che, spesso, ricordano figure infantili distil-
late con l’umore di un adulto. Ed è come un suono, 
una musica bellissima che t’avvolge e ti protegge dai 
mali del mondo; un’armonia che si spande e ti invi-
ta a perderti nell’azzurro di un quadro di Kandiskij, 
nuotarci dentro o volarci sopra, ed è come commuo-
versi di fronte al viso di un amico.

Il labirinto di Mirò
Mirò come un bambino cresciuto disegna i suoi 
personaggi facendo qualcosa di simile a uno sca-
rabocchio, che ha qualcosa della vitalità infantile e 
qualcosa di lucente e chiaro, come la luce di una lon-
tana galassia che atterrisce ogni apparente dolore. 
Guardare uno dei suoi quadri è come essere invitati 
a una festa. Coi suoi colori e le sue forme morbide 
l’artista spagnolo riesce a comunicare tutto il suo 
essere, tutta la voglia di giocare e inventare, tutta la 
passione che una persona può emanare e rilanciare 
in un quadro.

Francesco Valgimigli
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Le vesti dell'altro
Capire il contesto che ci circonda significa capire 
la modalità di conflitto con cui si può accrescere la 
nostra personalità. La facile e falsa scorciatoia del 
conformismo diventa una sorta di inganno in cui ri-
specchiarsi. Più assomiglio all’altro come una goccia 
d’acqua, più credo di avere delle certezze... E così via, 
in una spirale all’infinito.

Corpo di vetro
Probabilmente è la sensazione che gli altri possano 
vederci come ci vediamo noi, spesso a pezzi, e spa-
ventati. La sensazione forte è quella di isolarci dal 
mondo che ci circonda, crearci una realtà a parte, 
dove l’unica cosa è la difesa di noi stessi e del nostro 
mondo.

I POST-IT

Figlio mio, studia! Rendi felice mamma e papà, che 
ti possano mostrare agli amici e parenti come fossi 
un animale raro… Riscattaci socialmente, guadagna 
tanti soldi e soprattutto non voltarti mai indietro, ca-
piresti da dove provieni. Sai, la gente con le pezze al 
culo nessuno le vuole.

Sottoproletariato
Oramai è evidente: alla tavola di quel Giano Bifronte 
che chiamano Neoliberismo siedono tutti quanti. A 
rotazione ognuno dà quell'apporto che più lo carat-
terizza e probabilmente la stagione delle riforme si 
è aperta. Largo allora a quello che si può definire 
trasformismo. Alla giostra riformista, nessuno vuole 
rinunciare, da destra a sinistra dell'emisfero parla-
mentare non si distingue più l'appartenenza politica.

Giano Bifronte

Ciò che crediamo di credere, in definitiva è un’alchi-
mia di pensieri che ci ha contaminato sin dalla infan-
zia. Da contesti diversi probabilmente sintetizzano 
il nostro pensiero che crediamo unico e irripetibile. 
Fino a ricrederci e modificarlo un’altra volta.

Convinzioni

Alberto Giacometti, Falling Man, 1950

La vita come un enorme puzzle... Migliaia di tessere 
da collocare incastrandole alla perfezione. Abbiamo 
la foto di confronto, ma non sempre il risultato finale 
è lo stesso, l’imprevisto è in agguato... Qualcuno ha 
invertito le tessere giocandoci un brutto scherzo. So-
gni e desideri si infrangono, il risultato non è la bella 
foto cartolina che ci siamo immaginati. La capacità 
di reinventarsi, è forse l’unica via per sopravvivere in 
questo gioco crudele che è la vita.

Puzzle

Come in un'immagine scolpita da Alberto Giacomet-
ti, dove il corpo non è stagliato nello spazio/ tem-
po in maniera netta, la condizione di disagio mentale 
può prendere spunto da tale icona... Ci siamo perché 
esistono gli altri attorno a noi…. Questo esserci rap-
presenta una sorta di logorio, sia fisico che menta-
le. Esistere, e comprovare tale esistenza, necessita il 
non richiudersi in recinti di sicurezza, dove il mondo è 
chiuso nel proprio mondo. 

Esistere

Enorme contenitore di indistinto o palestra di vita per 
l’individuo. 

La scuola

Vademecum per una brillante carriera
Essere sempre disponibili, assertivi, mai contestare 
il capo, anche quando dice sciocchezze o cazzate, ri-
dere a ogni battuta, anche quando non fa ridere, ren-
dersi disponibile anche ad approcci di genere sessua-
le, accettare incarichi professionali anche sapendo 
in cuor proprio di non essere all’altezza del compito 
(tanto un coglione che ti risolve il problema lo si trova 
sempre).

Bella Italia
Credo che la cosa più degradante e antidemocratica 
sia la situazione di assistenzialismo in cui è sprofon-
dato il meridione d’Italia (e non solo).
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Essere ripiegati su sé stessi, sordi alle sollecitazioni 
che ci vengono dal mondo circostante, alle parole, al 
confronto continuo, alle scelte che necessariamen-
te vanno prese per non soccombere. La fuga... C'è 
sempre una scusa buona per fuggire, spesso l'alibi è 
quello del non sono in grado di decidere qualcheduno 
lo farà per me! Mi aiuti, la prego, mi aiuti nel compiere 
almeno una volta quel gesto che si configura con il 
nome di 'emancipazione', non è un gesto meccanico, 
ma probabilmente un’alchimia.

La fuga

Viva l'onestà
Odiatemi per ciò che sono… Non amatemi per ciò che 
non sono.

La pagnotta
La metafora del pane avvelenato, quello che si man-
gia tutti i santi giorni, ma spesso capita di maledire il 
modo con cui ce lo procuriamo, facendoci il sangue 
amaro, ingoiando rospi e facendo buon viso a cattiva 
sorte. Sempre con il sorriso sulle labbra (e che siano 
bianchi i denti). Spesso si ha l’impressione che ti fac-
ciano il lavaggio del cervello o peggio ti manipolino. 
L’unico modo è cedere e farsi inglobare, bersele tutte 
fino in fondo e crederci. Lo scopo finale è semplice-
mente mangiare la pagnotta.

Impegnarsi quotidianamente
Andare a ‘schiena degli altri’, in definitiva significa 
non essere in grado di decidere della propria vita. 
Aspettare sempre che siano gli altri a stupirci con 
frasi a effetto e quindi mettersi a ruota... Oppure, 
cercare di cavare un ragno dal buco ed impegnarsi 
quotidianamente per migliorare sé stessi. Credo che 
così facendo, si riesca ad essere eventualmente utile 
anche ad altri.

La persona ‘modello’ porta un carico di ‘tradizione’ 
che è invece conforme alla staticità. Dove tutto è in 
movimento (è questo che ti viene propinato) corri-
sponde invece un contesto di persone completamen-
te ingessato nelle loro funzioni.

Modello

Minimi e massimi sistemi
Se è vero che la società riflette in modo quasi tota-
le la famiglia, i conflitti che portiamo all’esterno in 
realtà scaturiscono dal cattivo rapporto con i geni-
tori che ci hanno cresciuto. Questo conquistarsi una 
parte nel mondo in cui viviamo è dato da una serie di 
complicati equilibri che si instaurano tra Noi e Loro. Il 
soggetto, definito antisociale, quindi, risulta una per-
sona che porta un conflitto originario nella famiglia, 
che rispecchia la Società stessa, in un circuito malsa-
no che si autoalimenta all’infinito.

Mamma chioccia
Quel fare paternalistico, spesso da mamma chioc-
cia, che caratterizza il rapporto medico / paziente 
nel campo della psichiatria, nuoce all’utente che si 
ritrova in una condizione di deresponsabilizzazione... 
Voglio che qualcuno si occupi di me stesso.

Dettagli di imperfezione spesso non si colgono se non 
si è specialisti. Saperci convivere, invece, dipende da 
noi stessi. Quando portiamo uno stigma, pensare che 
sia la stessa cosa che non averlo è di fatto un gros-
solano errore da parte nostra. Quello che pensano gli 
altri riguardo alla nostra imperfezione è proporziona-
le alla nostra accettazione dell’imperfezione stessa.

La grande bellezza
Gestire il fallimento in una società dove nessuno si 
augura di fare cilecca è un vero e proprio fallimento. 
Confronto continuo con gli altri, da piccoli in classe 
la competizione è acerrima, la maestra ti mette alla 
pubblica gogna per un brutto voto, e giù risate all’im-
pazzata... Fino al tempo ‘maturo’ del lavoro, dell’a-
more e tutto ciò che ti mette in relazione con il pros-
simo. Lo spogliatoio per il maschietto può diventare 
un incubo, per le donne il seno… Grande, piccolo… 
Come dire, le dimensioni contano e non poco... Co-
munque, a parte i gusti privati che non si discutono, 
le immagini che continuamente fagocitiamo ci riman-
dano ad un confronto spesso impari con modelli che 
non lasciano scampo.

Il confronto

Con profondo amore
Non è l’amore che mi mancherà, ma gli irrisolti mai 
risolti.

Spesso ti chiedono di dimenticare, per non alimenta-
re quella sensazione di frustrazione che ci persegui-
ta… Ma poi ti accorgi che lo Stato è il primo ad avere 
la memoria lunga.

L'oblio

Chioccia con pulcini, rinvenuti nella sepoltura
della regina longobarda Teodolinda

I POST-IT
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Dobbiamo dircelo, se non stiamo attaccati al grembiule 
del medico o dell’infermiere non facciamo un solo pas-
so in autonomia… Il paziente rivolge spesso domande 
di natura esistenziale al medico psichiatra, il quale, non 
avendo tempo e voglia di rispondere o non essendo 
preparato in filosofia, lo liquida con un aumento di far-
maci contro l’angoscia. Va da sé che probabilmente il 
CSM non è il luogo ideale per rivolgere tali domande...

Luoghi e contesti ideali

Ti ricovero volontariamente
Si narra e si racconta spesso per esorcizzare paure 
recondite… Fantasmi e spettri del passato fanno ca-
polino e hanno le vesti, in taluni casi, di persone che 
ricoprono ruoli di ‘potere’. Incidenti di percorso che ci 
hanno coinvolto nella vita, lasciano un solco indelebi-
le, profondo dell'esperienza vissuta, relegandoci alla 
pura impotenza...  Messi alle strette, anche in momenti 
di poca lucidità, ci viene chiesto di ‘scegliere’... Ma con 
che coraggio si fanno certe domande se la decisione è 
già stata presa?

Curioso il caso del filosofo a sfondo ‘colonialista’, 
che attingendo alla lingua greca ti propina la visio-
ne dell’Europa in espansione planetaria. Con tutte le 
conseguenze che comporta tale atteggiamento... Fi-
nito il pianeta Terra, alla conquista di Marte.

Nuovo e vecchio colonialismo

I POST-IT

Casuale / Causale
Come in un labirinto che la nostra mente ha costrui-
to, tra sogno e realtà (ma qual è la realtà?) si dipana-
no matasse intricatissime di pensieri, fatti ed eventi 
che costituiscono quello che è la vita trascorsa. Ra-
zionalizzare probabilmente non basta, la parte incon-
scia è in ciò che non conosciamo, sia ad occhi aperti 
che chiusi (come dice il filosofo). La vita scorre da-
vanti a noi, ma spesso sfugge il significato nella sua 
totalità. Un mare di dettagli da decifrare, cercare un 
senso anche quando senso non c’è, accadimenti ca-
suali o causali?

Come in un maledetto incantesimo, che si rompe 
quando si perde una persona a noi molto vicina, ci 
si accorge di quanto si è letteralmente soli al mondo: 
si nasce soli e si muore soli, questa è la costante che 
caratterizza la nostra esistenza. Di ciò che sarà dopo, 
nulla è dato sapere e  il perché della nostra presenza 
in questo mondo è probabilmente del tutto casuale... 
Probabilmente il senso della vita è nella vita stessa, 
ma tutto questo non basta per rispondere alla do-
manda di ‘senso’. Abisso e Vertigine, questa è la pa-
rola giusta per descrivere la mia sensazione di fronte 
a tali accadimenti. Le parole, il gesto, anche artisti-
co, probabilmente leniscono in parte la mancanza, il 
vuoto che si prova in certi momenti.

Le giuste parole

Piani di confronto
Il rapporto non è alla pari e per fortuna: guai se lo 
fosse! Tra utente e medico si instaura un meccanismo 
particolare, si può chiedere ragguagli per quanto ri-
guarda i farmaci. Ma onestamente chi può controbat-
tere sull’efficacia di un farmaco se non si è specialisti? 
Morale: il confronto è impari. Rimangono le domande 
di senso, ma un medico non è pagato per rispondere 
a quelle,  perché non gli compete. Morale: il confronto, 
se spostato su un piano diverso, può essere alla pari.

La vita
Testa bassa, schiena piegata... Rimanere nelle re-
trovie. Soluzioni encomiabili per passare inosservati 
e funzionali a un ‘sistema’ che ti attanaglia e non ti 
molla un minuto della tua vita. Sovente, l’impressio-
ne è di vivere una vita che non ci appartiene, presa a 
prestito ma che non ci calza. Maschera di un volto che 
si fa volto, totalizzante, una recita da copione che la-
scia senza fiato. Ma tutto ciò non rassicura, reprimere 
come in una pentola a pressione provoca conseguen-
ze nefaste se la valvola di sfogo è bloccata... Prove di 
vita, questo è necessario fare... Provare a vivere. 

Opporre resistenza creando attrito, oppure andare 
nel senso della corrente? Dilemma ancestrale… Chi 
consiglia di nuotare come il morto per raccogliere 
le idee e poi se è il caso dileguarsi o cambiare rotta. 
La strumentalizzazione è in agguato, sentirsi liberi di 
pensare e di agire è vitale. Difendere posizioni spesso 
‘indifendibili’, sventolando la bandierina che ci fa co-
modo al momento, è sinonimo di poca considerazio-
ne nei confronti del nostro interlocutore. Marchette e 
marchettari, a ognuno il suo prezzo. L’importante è 
esserci ed apparire.

Il prezzo

Caspar David Friedrich 
Le bianche scogliere di Rügen, 1818
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Psicoanalisi
In fondo in fondo
mi accorsi
di essere un egoista.

Matteo Bosinelli

La verità
È come un velo,
che si copre e si scopre,
nei momenti
più inverosimili.

Matteo Bosinelli

Il bar vicino a casa
(all'inizio di via Nosadella)
Il ‘mio’ bar è proprio accogliente
Qui ci viene tanta gente
Qualche volta mangio un piatto di pasta
E ne danno quanto basta
Le piadine son gustose
Come moltissime altre cose
È a buon prezzo il fresco vino
Me lo bevo con un buon tramezzino
Prendo tanti squisiti caffè
Non consumo però mai il tè
I cioccolatini sono tra i più rari
Son contenti anche gli avari
C’è persino qualche piccola pizza
Servon tutti con perizia
Dietro il banco c’è il buon Francesco
È gentile anche quando esco
Pure Andrea è assai civile
È un uomo di gran stile
C’è la sua simpatica Vittoria
Che non cerca alcuna storia
Per maternità è a riposo Violetta
Tra tutte le bariste la mia prediletta
Ora chiudo in tutta fretta
C’è la fidanzata che mi aspetta.

Piergiorgio Fanti

Il faro
Tu sei il mio faro
e per questo
scrivo con amore
su questo giornale.
Quanti bianchi scogli
sono questi fogli
ma che piccola nave
questo mio cuore
e che remo robusto
questa lucente penna!
Mi bastano
per ritornare bambino
un bambino cresciuto
stracontento di averti avuto.
Di sopra le stelle
o meglio una lampada a led
vicino una musica rock
(è la radio di mio fratello).
Come il mondo mi sorride
mi sembra bello!

Piergiorgio Fanti

A un avvocato
Tu sarai anche intelligente,
però sei uno stupido. 

Matteo Bosinelli

Dopo il sole
(a Simona)
Al tramonto,
compare una stella.

Matteo Bosinelli
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Autostima
Tremula la memoria
sotto l’albero agitato dal vento.
Mente rivolta al futuro
nel presente incerto e confuso.
Sogni luminosi nel cuore inquieto,
a me proibiti.
Al passo lento e incerto
spuntarono le ali
accese dalla fede e dalla cultura.
La miseria morde, la speranza cresce.
La ricchezza dello spirito
mi fa sognare,
mi fa sperare.
Uscirò dalla miseria.
Indosserò panni puliti tra gente pulita.
L’autostima punge e cura
come medico la salute.
Mi sveglierò tenace
in un mondo bello e audace.

Antonio Lerario 

Addio Cicci
Finito il mio pranzo,
lasciai la giacca ed il cappello
sulla sedia, e
me ne andai via tranquillamente,
in America e altrove.

Matteo Bosinelli

Dal cellulare in poi
Il futuro ci ha inghiottito
ci ha reso inermi
con un cellulare in mano
a digitare pensieri
senza sapere che a fianco
qualcuno muore
qualcuno sta male
qualcuno si è perduto
e non sa tornare
Il futuro è qui
senza che
si possa fare nulla
senza pesci da mangiare
con la plastica nella bocca
con sigarette da masticare
e puzza da morire
Ogni angolo di strada
ogni pezzo di terra acido
ogni occhio che non vede
e non s'illumina
Il futuro ci ha spezzato
la maestra è all'antica
il genitore indifferente
la stupidità non è lontana
ed il giovane che vaga
Il futuro dei perfetti
dei signori che non hanno
il bisogno di sognare
tanto tutto ormai è fatto
La storia è andata a male
come frutta inacidita
come nulla è come prima
come fine è già finita.

Marcella Colaci

Quelle due ragazze
Mi hanno aiutato molto, a Roma
nell’ormai lontano 1983. 
Penso talvolta a loro, con affetto,
anche se l’incontro fu fugace,
perché purtroppo ci dovemmo separare anzitempo.
Dove saranno e cosa faranno? 
E un mucchio di altre domande 'inutili', perché
non arriveranno mai (presumibilmente)
alle destinatarie,
come accade per le lettere d'amore,
sistemate dentro una bottiglia scura
e affidate alle biancastre onde marine.

Matteo Bosinelli

Un augurio
Tu andrai in un posto 
dove c'è molta gente che soffre,
... e ogni tanto qualcuno si salva. 

Matteo Bosinelli
(da un Autore sconosciuto)
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Scuola
Era la prima
ma era più piccola
lì c’era niente di elementare
così si sentiva come una vittima
e non si poteva lamentare.
Di media grandezza
non si è né pugno né carezza
ma stando avanti ad una cattedra
con dietro qualcuno che ti spiega
non fai altro che appuntare una lettera
che riassume magari un ricordo
di quando da più grande lo riscopri allegra
ed è proprio quell’allegria
la quale sale man mano via via
che negli anni superiori non vuoi abbandonare
quando ti senti addosso una cosa voluta
dall’essere piccolo in un grande luogo, passare
ad essere grande e vedere tutto
come una cosa minuta. 
È infine la maturità
potrebbe promuovere un’università. 

Enomis (Gruppo DiSegno InSegno)

Incapace più che mai
Incapace più che mai
rifletto sulle cose, senza coscienza
sdraiandomi sul sofà, insieme a te.
Diventare tutto un corpo e un’anima.
Siamo rimasti per ore liete sdraiati,
tramutandomi in un’ancella.
Con le mie morbide labbra
sentivo le tue vene
color scarlatto
nel mio corpo e poi
ancora un bacio
per donarmi ad Arit Schaa…
Svegliandoci
con la dolce musica degli uccellini
siamo scesi nel roseto
e tra rose rosse e bianche
ci incamminammo verso la felicità.

Susanna Papa

Francobolli, addio!
Spiace, e spiace molto, 
ma devo lasciarvi,  
cari francobolli, tanto amati,
compagni di gioventù:
vado oramai navigando per altri lidi.

Voi siete come il primo bacio:
si inumidisce, e comunica la gioia,
e poi va via, sulle orme di Cupido.

Matteo Bosinelli

Dolcezza
Sono dolce
mi sento pane
come un’onda
che accarezza la spiaggia
e come spiaggia
mi faccio accarezzare
dal mare
mai in burrasca
mai agitato
calmo, sempre pacato
sono dolce per consolarmi
sono dolce non calpestarmi
e anche da vecchia se sarò brutta
sarò dolce come miele sulla frutta
Che la tristezza non mi prenda
perché con te amica mia
saremo sempre dolci
con tanti sogni
come la luna con le luci
che a Natale fanno colore
fanno dolcezza fanno splendore
Dolce sarà la mano
lo sguardo, la parola
dolce fino a sentire il sole dentro
il sole del mio amato
che farà in modo di amarmi
seppur dal cielo negato
E dolcezza mi sentirò
all’infinito
dolcezza per te, per noi
come una perla al dito
perché noi siamo e saremo
dolcezza del creato
la lotta domani
domani lotteremo
ci sarà tempo il tempo
del guerriero però innamorato.

Marcella Colaci
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Senza il tuo volto
Senza il tuo volto, ora,
sono altrove, uomo del mio cuore,
mi abbandono al tuo dolore.
Senza pietà
mi lasciasti,
una lacrima scende,
pian piano, sul mio viso… 
Rifiutasti il mio bel viso.
Amore mio,
vorresti dirmi addio
e mi dici solo: “Ciao”.
Al tuo volto fuggiasco
tendo le mie braccia
di ragazza viziata dai tuoi baci.
Instancabile, più che mai,
mio leggiadro amore.
Come un mandorlo a primavera
mi donasti un bacio 
e fuggisti via...
Io ti amo, amore,
e stancarmi di te non potrò mai.
Rimango inerte
alle tue parole.
Mi salutasti con una stretta di mano.
Risposi: “A domani,
mio esule e tenero Amore”.

Susanna Papa

Sono oppure no
Sono una bimba,
credo nei sogni
sono una donna
credo nell’umanità
sono un uomo
credo nell’essere
sono un contadino
credo nel cielo
Sono distratta e non credo
sono un po’ selvaggia
e non penso
sono un giocoliere
credo nel perdono
sono un animale
e credo nel sentire
sono una pianta
e credo nell’amore
Sono un difetto
e credo che passerà
sono una perfezione
credo che finirà
Credo nell’infinito
ma penso che deluderà
credo nell’improbabile
ma credo succederà
Fatto questo o quello
credo che in fondo
morirò
fatto nulla o tutto
credo che poi mi salverò
e se non mi salvo credo che
prima o poi vi lascerò
fino a fare di ogni vita
mia o vostra
senza o con dolore
l’amerò.

Marcella Colaci

Scuola 1
Prima siamo colori,
poi nomi,
diventiamo formali cognomi
ed infine numeri.
Ci accogli come una madre protettiva 
ma piano piano diventi violenta ed ossessiva.
Siamo trattati in base a come reagiamo:
ci etichettano falliti se scappiamo,
dottori se finiamo.
Ma alla fine di questa strada in salita
tu, scuola, non mi prepari alla vita.

Medea (Gruppo DiSegno InSegno)

Scuola 2
Ci accogli come agnelli arditi
ci lasci come montoni spauriti.

Medea (Gruppo DiSegno InSegno)
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Luna
Luna 
Dolce 
Bela
Piena
Inebriante
Che illumina
Il paesaggio
Luna 
Mostri
La tu parte
Migliore
Fai sognare
Ti fai culla
Nel mare
Sei splendida.

Annarita Baratti

Amore
Amore 
Struggente
Appassionato
Innamorato
Amore vero
Sincero
Non occasionale
Che non fa male
Amore
Unico
Sfrenato
Simpatico
Cuore
Innamorato
Sempre sognato. 

Annarita Baratti

La scuola
Essa inizia assai presto
e non è certo un pretesto
si comincia già all’asilo
e qui non perdi certo il filo
poiché tanti giochi ti fan fare
e non c’è nulla da studiare.
Ma a sei anni sei piccolino
e si inizia a far casino
quando in prima tu inizi
già ti tolgon certi vizi;
qui giocar non si può più
e si esaltan le virtù
matematica, italiano e storia
lor t’insegnan senza gloria.
La maestra di solito è brava
ma talvolta usa la clava,
lei t’insegna la materia
in maniera assai seria.
Le medie iniziano subito dopo
E di queste qual è lo scopo?
D’imparar altre cose
molto spesso un po’ noiose
qui l’impegno di solito aumenta
ma tutto ciò non ci spaventa.
Qui si scende nei particolari
studi storie secolari
degli antichi Romani
ma anche quelle dei pagani.
Quando passi alle superiori,
stai tranquillo, son dolori
perché qui gli insegnanti

diventano parecchio pesanti.
Mentre il Foscolo ti spiegavano
Poco attenti tutti stavano
E la prof poi s’incazzava
anche se era molto brava.
La matematica s’infittiva 
ed andava un po’ alla deriva
equazioni a tutto spiano
e tutto questo non invano.
Assai difficile era la fisica
per non parlare della chimica
se poi i logaritmi tu studiavi
poco allegro davvero stavi.
Se poi passi all’università
davvero aumentano le difficoltà
devi scendere proprio a fondo
nelle materie a tutto tondo.
La scelta della facoltà
non è certo una banalità;
ingegneria, medicina o fisica?
Si rischia di finire in clinica.
Quando poi si discute la tesi
sono tutti ormai distesi
perché si è arrivati fino in fondo
e ti sembra d’abbracciar il mondo.
Poi la festa è una gran gioia
non esiste più la noia
ecco un nuovo laureato
dal futuro assicurato.

Bellabetta (Gruppo DiSegno InSegno)

Nuvola
Nuvola soffice
Come una carezza
Tu sei una dolcezza
Senza mentire
Sei una bellezza
Una nuvola per sognare
Per farti divertire
E amare.

Annarita Baratti
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Giorno di lezione
Il cartello dice corri
io la prendo molto calma
lo so già non farò tardi
per l’appello sarò in aula. 
La prima ora ha ora inizio
sono nell’aula ora chiarisco
tutti intorno i miei compagni
e davanti alla lavagna.
Il professore fa dei segni
che io proprio non capisco. 
La mia mente è ancora a letto
quel che ho letto forse mente
ma non mi interessa più di tanto
basta che passi velocemente. 
La seconda e terza ora
la scandisce una materia
non mi va di seguire ora
esco fuori a fumare aria. 
Manca poco alla campanella
guardo fisso la bidella
che poi schiaccia quel bottone
che dà inizio alla ricreazione. 
Entro in classe più leggiadro
più voglioso e riposato
or mi aspetta la lezione
ma piuttosto che ascoltarla
prendo a far conversazione
e con amici ora si parla. 
A poco tempo dall’uscita
prendo in mano una matita
e sul banco incido il nome
che leggerà una nuova generazione
poi la campana grida basta
e in un urlo si esce a festa. 

Enomis (Gruppo DiSegno InSegno)

Musica
La musica
È dolce
È terapia
È una chitarra
Che suona
Un’arpa
Che suona
Una dolce melodia
Io non mento
Questo suono
Io lo sento.

Annarita Baratti

Vorrei tornare
Vorrei tornare
ad essere madre
correggere e correggermi
senza paura
i limiti della mia inesperienza
superficialità e ignoranza
Vorrei tornare
ad essere figlia
per poter credere e sentire
di poter amare
senza soffermarmi
e pensare a me
solo a me
Vorrei tornare
ad essere sorella
per poter giocare e aiutare
e aiutarti fratello
e sentirti lontano
Vorrei tornare
ad essere amica
soppesando parole
azioni e valori
anche se imperfetti
sentiti
Vorrei tornare
ad essere moglie
per poter non invecchiare
ma con un sorriso
vorrei tornare
ma viaggerò
andando oltre
chiedendo scusa
ma non tornerò.

Marcella Colaci

Se morirò
Non ho più i genitori,
che mi piangano,
ma solo due fratelli.

Matteo Bosinelli
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LA FUNZIONE DELLA SCUOLA
■ Laboratorio di Arteterapia
C.R.E.I. Casa San Giacomo
Coop. Soc. Nazareno

Se chiedessi a degli adul-
ti, o perché no, a dei 
ragazzi che hanno ap-
pena finito le medie o 
il liceo: “Come è stato 

andare a scuola, cosa ha signifi-
cato?”, la risposta potrebbe es-
sere: “Studio, materie, didattica”. 
In questo caso probabilmente si 
tratta di coloro che rientrano nella 
categoria dei cosiddetti ‘secchio-
ni’, cioè ragazzi/e dediti dello stu-
dio e tendenzialmente riservati. In 
alternativa potrebbero rispondere. 
“Far ‘balotta’ con gli amici, i primi 
baci e amori, rimanere sulla cresta 
dell’onda”, allora molto probabil-
mente sarebbero quelli che ven-
gono definiti ragazzi/e ‘popolari’, 
a loro agio nelle relazioni sociali e 
in cerca di autoaffermazione. Ma 
ce ne sono altri. Per esempio chi 
risponde che a scuola non ci è an-
dato, oppure ha smesso di andarci 
dopo uno o due anni di liceo. Se da 
un lato la scuola è vista come uno 
dei luoghi imprescindibili per lo 
sviluppo e l’educazione dei mino-
ri, dall’altra parte, insieme ad altre 
variabili quali la storia personale, 
le vicende familiari,  le interazioni 
istituzionali e la configurazione so-
cio-culturale, può essere un luogo 
di manifestazione del disagio. La 
scuola intesa come spazio men-

tale diventa utile a chiunque per 
la comprensione e la conoscen-
za del proprio sentire, dei propri 
atteggiamenti e comportamenti. 
È allenamento e apprendimento 
costante, che stimola e promuo-
ve l’espressione, la costruzione di 
autostima e l’auto-accettazione, 
incorporando strategie di coping, 
utili per esprimere e soddisfare le 
proprie richieste, bisogni e deside-
ri. L’assimilazione delle informazio-
ni riguardanti contenuti e saperi di 
vario genere è utile per individuare 
la strada rispetto ai propri interessi 
e il proprio futuro, ma forse questo 
non basta. Se nell’insegnamento, o 
comunque nel modo di procedere 
dell’istituzione scuola, viene sepa-
rato il livello della trasmissione del 
sapere rispetto al livello dell’instau-
rare una relazione e mantenerla, 
allora abbiamo un problema. Uno 
dei bisogni primordiali dell’essere 
umano è sperare di essere accetta-
to all’interno di un qualche tipo di 
relazione, quindi non si può parlare 
di apprendimento se non avviene 
all’interno di un rapporto reciproco 
tra studente e insegnante. 
Difatti è necessario provare a com-
prendere le emozioni e i punti di 
vista di chi apprende e di chi inse-
gna, al fine per esempio di facilitare 
la verbalizzazione di alcuni vissuti, 
giudicati dal singolo come nega-
tivi (come la rabbia o la paura). Il 
fine ultimo al quale bisognerebbe 
tendere è l’integrazione tra cultu-

ra emozionale e intellettuale, una 
vera e propria educazione emoti-
va. In questo senso la scuola sem-
bra proprio il luogo preposto per 
studenti, insegnati e familiari per 
scendere in campo e mettere in 
gioco le proprie qualità personali. 
Precisamente si auspica che vi sia 
una forte collaborazione e continua 
costruzione di un metodo condivi-
so tra famiglia e istituzione scuo-
la, per assicurare il migliore piano 
formativo per le future generazioni. 
M. Mead, (M. Mead, Generazioni 
in conflitto. Rizzoli, Milano, 1972) 
alla fine degli anni Sessanta ha 
classificato tre tipi di culture: post-
figurative, in cui le nuove genera-
zioni seguono i modelli delle ge-
nerazioni passate, co-figurative in 
cui le diverse generazioni coope-
rano nella costruzione di modelli 
e pre-figurative in cui, in assenza 
di esempi, è compito delle nuove 
generazioni articolare in maniera 
creativa la costruzione di nuovi 
modelli. Quest’ultima è una spac-
catura che segna il confine con il 
passato e con le sue certezze. Ed 
è proprio qui che sta il compito 
dell’adulto: accettare e poter stare 
nell’incertezza dovuta all’abban-
dono delle sicurezze date da un 
apprendimento verticale di tipo 
co-figurativo, da una generazione 
all’altra, in favore della costruzione 
creativa di nuovi modelli da parte 
dei ragazzi. 

Alessandro Falcone

Durante il laboratorio di narrativa 
abbiamo posto le seguenti quattro 
domande ai partecipanti:

1) Cosa significa per te andare a 
scuola?
2) È giusto andare a scuola? Per-
ché?
3) Quale emozione senti quando 
stai andando a scuola?
4) La tua scuola ideale come do-
vrebbe essere?
Ecco le risposte di Alessandro, An-
drea, Adrian, Carolina, CR7, Perso-
na. 
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Alessandro:
1) Andare a scuola per me è come 
andare in palestra. Alzare i pesi 
come un culturista non mi è mai 
piaciuto, preferisco i muscoli del 
cervello.
2) Secondo me sì, perché è un’e-
sperienza esaltante ma allo stesso 
tempo frustrante, è il primo banco 
di prova della vita. Pensate se co-
minciassimo subito con il lavoro o 
l’università, non avremmo il tempo 
per sperimentare come reagiamo 
al successo e al fallimento.
3) Sento ansia, paura, eccitazione. 
Dipende molto da come mi sveglio, 
se ho fatto i compiti, se c’è il mio 
compagno di banco o se c’è un 
compito in classe a sorpresa.
4) Poche regole, con il bar gratu-
ito, si dovrebbe fare molta filoso-
fia poca matematica, non esistono 
i bulli, si fa molta attività sportiva 
e molte gite fuori porta anche di 
una settimana. Se fa caldo lezione 
all’aperto magari in un parco.

Andrea:
1) Per me andare a scuola significa 
doversi alzare presto la mattina per 
recarsi in un posto dove si impara-
no delle cose. È una cosa difficile, 
secondo me, perché tutti possono 
giudicarti. Ci sono i professori che 
ti mettono il voto, le interrogazio-
ni nelle quali si è esposti a tutta la 
classe, i compagni di classe che ti 
possono prendere in giro.
2) Non so se sia giusto andare a 
scuola. Da una parte è utile ma 
dall’altra difficile. A me andare a 
scuola mette ansia da sempre. Ho 
paura di non andare bene, di esse-
re bocciato, di essere preso in giro.
3) Un’emozione che mi provoca la 
scuola è l’ansia.
4) Nella mia scuola ideale non 

ci sono interrogazioni. È vietato 
prendersi in giro. Le materie che 
non piacciono si fanno solo rara-
mente. Non si può essere boccia-
ti. Si dovrebbero studiare di più 
le lingue, ma non si fanno temi. 
Non esiste educazione fisica. Non 
ci sono professori che vogliono 
metterti in difficoltà e se un pro-
fessore non sa spiegare deve ri-
tirarsi.

Adrian:
1) Andare a scuola per me è impa-
rare, crescere e farmi nuovi amici.
2) Sì, perché senza la scuola non 
puoi lavorare, non si può trovare 
lavoro senza un diploma o una 
qualifica.
3) I primi giorni provo ansia, en-
tusiasmo e felicità che con il tem-
po muta e diventa stanchezza.
4) La mia scuola ideale è… la mia, 
che mi prepara e mi apre le porte 
del lavoro, che mi piace e che vo-
glio fare.

Carolina:
1) Andare a scuola per me era 
sentirmi sotto pressione, non mi 
piaceva particolarmente se non 
per due cose: incontrare i miei 
amici e un paio di professori che 
mi hanno illuminato la strada e 
hanno fatto nascere in me la pas-
sione per la conoscenza.
2) Sì, perché a scuola si cresce e 
si imparano cose importanti, che 
spesso non sono quelle sui libri.
3) Quando andavo a scuola ero 
spesso in ansia, capitava che non 
avessi studiato abbastanza o che 
mi sentissi di non essere prepa-
rata. Ma mi sentivo felice perché 

potevo scherzare con i miei com-
pagni di classe e raccontare pet-
tegolezzi.
4) Nella mia scuola ideale ci sono 
poche materie obbligatorie, solo 
quelle fondamentali e solo i pri-
mi due anni. Poi ogni studente 
costruisce un programma di stu-
dio con le materie a scelta. Pochi 
compiti a casa, più esercitazioni 
a scuola e lavori di gruppo. Più 
classi con un minor numero di 
alunni. I compiti delle vacanze 
non esistono, solo libri a scelta 
dello studente.

CR7
1) La scuola è un mondo che ti 
mette alla prova.
2) Per me è giusto andare a scuo-
la perché impari le lingue e cono-
sci nuova gente.
3) Io provo paura e allo stesso 
tempo adrenalina.
4) La scuola dei miei sogni è che 
non ci siano tante regole.

Persona:
1) Per me non ha mai significato 
niente, l’inglese l’ho imparato da 
solo. La scuola offre una prepara-
zione generale e ti obbliga a stu-
diare roba che non ti piace, ral-
lentando il percorso sulle materie 
che piacciono di più.
2) Sì, perché fornisce una cono-
scenza generale.
3) Disperazione e paura del giudi-
zio, sia dal punto di vista didattico 
che ambientale.
4) Una scuola dove dai un’occhia-
ta alle materie di studio e poi sce-
gli tu quali materie approfondire. 
Deve dare linee guida.
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Ho imparato ad ama-
re il disegno pas-
sando pomeriggi tra 
grandi fogli, pennel-
li  e  tempere, invece 

che a dormire, grazie a una mae-
stra dell’asilo.
Ho imparato a fotografare, svi-
luppare e stampare, ad amare e 

IL MAESTRO È
NELL' ANIMA
■ Sì Mo' ascoltare la musica, a fare la car-

ta e la stampa al ciclostile e ama-
re la scrittura, grazie al maestro 
N.!
Ho imparato a recitare e costruire 
scenografie, a coltivare piante da 
orto e rispettare la natura, grazie 
alla maestra A., che mi ha accom-
pagnato sempre col pensiero, fino 
a essere presente il giorno della 
mia laurea. Ho imparato la ricer-

Il Faro si legge e si usa a 
scuola: un riconoscimen-
to alla lungimiranza del 
nostro direttore, Fabio 
Tolomelli, che fin dalla 

nascita del giornale aveva pen-
sato a questo suo utilizzo. In-
fatti a Piacenza una studentessa 

IL FARO SI LEGGE 
E SI USA A SCUOLA
■ Sì Mo' dell’Università di Reggio Emilia 

ha usato alcuni articoli per ap-
profondire e conoscere in modo 
diverso i problemi delle patolo-
gie psichiatriche, che a suo giu-
dizio, sui testi, non sono sempre 
rappresentati come sugli articoli 
del Faro. La lettura della rivista 
le ha fatto scoprire una realtà 
più umana.

ca e il metodo, ad amare Dan-
te… Grazie, prof. V.,  per avermi 
rimandato in 4° ginnasio in lati-
no e greco: senza quell’estate di 
studio non avrei mai finito il liceo. 
Ho imparato la passione per il sa-
pere e ad amare la filosofia, ma 
a “scendere implacabile come un 
avvoltoio” quando necessario: 
grazie prof. F. Ho imparato i di-
versi modi di essere e le logiche 
di azione delle organizzazioni… 
grazie prof. Z. Ho avuto la fortu-
na di avere tanti maestri e anche 
un mentore, che mi ha insegnato 
il coraggio, la coerenza e la forza 
delle idee: grazie, Tonino!
Il maestro è nell’anima… e nell’a-
nima per sempre resterà.



LA SCUOLA 61

School days

Up in the mornin’ and out to school
The teacher is teachin’ the Golden Rule
American history and practical math
You study’ em hard and hopin’ to pass
Workin’ your fingers right down to the bone
And the guy behind you won’t leave you alone
 
Ring ring goes the bell
The cook in the lunchroom’s ready to sell
You’re lucky if you can find a seat
You’re fortunate if you have time to eat
Back in the classroom open you books
Gee but the teacher don’t know
How mean she looks
 
Soon as three o’clock rolls around
You finally lay your burden down
Close up your books, get out of your seat
 
Down the halls and into the street
Up to the corner and ‘round the bend
Right to the juke joint you go in
 
Drop the coin right into the slot
You gotta hear something that’s really hot
 
With the one you love you’re makin’ romance
All day long you been
Wantin’ to dance
Feelin’ the music from head to toe
‘Round and ‘round and ‘round you go
 
Drop the coin right into the slot
You gotta hear something that’s really hot
 
Hail, hail rock’n’roll
Deliver me from the days of old
Long live rock’n’roll
The beat of the drum is loud and bold
Rock rock rock’n’roll
The feelin’ is there body and soul

Chuck Berry

Giorni di Scuola

Mi alzo la mattina e vado a scuola
Il professore sta spiegando la Regola Aurea
Storia degli USA e matematica pratica
Studiale molto e spera di passare
Stremando le tue dita fino all’osso
E quello davanti a te non ti lascerà solo
 
Suona la campana
Il cuoco della mensa è pronto a vendere
Sei fortunato se trovi un posto
Sei fortunato se hai tempo di mangiare
Bisogna tornare in aula, aprire i tuoi libri
Perdiana ma il professore
Non sa quanto sembra spregevole
 
Presto circa alle tre
Finalmente smetti
Chiudi i tuoi libri e ti alzi dalla sedia
 
Vai nell’atrio e poi esci in strada
Vai all’angolo e poi gira
Entra proprio nel locale col juke-box
 
Inserisci la moneta nella slot
Dovresti sentire qualcosa di veramente caldo
 
Ti stai facendo una storia con chi ami
Hai voluto ballare tutto il giorno

Sentendo la musica dalla testa ai piedi
Giri e rigiri e rigiri
 
Inserisci la moneta nella slot
Dovresti sentire qualcosa di veramente caldo
 
Ave ave rock’n’roll
liberami dai tempi antichi
Il rock’n’roll dura a lungo
L’abbattimento dei tamburi forte e audace
Rock rock rock’n’roll
L’abbattimento è lì corpo e l’anima

laCANZONE
traduzione inedita proposta da La Vela

https://www.rollingstone.it/musica/news-musica/le-venti-canzoni-piu-importanti-scritte-da-chuck-
berry/357111/
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Alcuni componenti del gruppo scrittura 
DiSegno InSegno di Budrio hanno af-
frontato il tema SCUOLA a partire dalla 
seguente sollecitazione: “Un mio amico 
ha inventato la macchina del tempo e 

vuole testarne l’efficacia. Mi offro volontario e…”

Volo nel tempo e arrivo negli anni Ottanta. È un’e-
ra diversa, ma ecco che sono tornato teenager. 

L’est è il blocco della Russia, ovvero l’impero del 
male, il papa polacco è distante anni luce dalla re-
altà delle nostre strade… Mille tabù ci legano le co-
scienze e le azioni… La vita è nera o bianca, per noi 
… Dio, spiegami perché la gioventù spreca il proprio 
tempo. Ho ancora oggi l’incubo della scuola dei miei 
diciotto anni, gabbie mentali calate sul nostro ardo-
re… No, grazie, ritorno alla mia età, consapevole. 
Baci. Baci

Maaax

Con questa fantastica macchina del tempo sono 
tornata al primo giorno di scuola elementare: 

c’erano tanti bambini piccoli come me, tanti geni-
tori e tanta confusione. Presa dall’emozione due 
grossi lacrimoni mi scesero sul volto poi scoppiai 
in un pianto a dirotto. Quando fummo sistemati nei 
banchi, la maestra fece fare silenzio, ma io con-
tinuavo a piangere. La mia compagna di banco si 
chiamava Angela e mi chiese: “Ma non ti piace es-
sere a scuola?”. Le risposi che non lo sapevo. Poi la 
maestra ci disse di aprire il quaderno e di fare una 
pagina intera di astine. Così feci: le prime erano tre-
molanti, perché la mia mano era ancora incerta ed 
ero emozionata. Le successive andarono meglio e 
le ultime erano quasi perfette. Nel frattempo avevo 
quasi smesso di piangere. Poi vidi che la maestra 
era attenta e ci parlò del primo giorno di scuola. 

Alla fine andai a casa abbastanza contenta. Seguì 
l’anno della prima elementare e mi piaceva sempre 
di più quella classe, quei compagni, quell’ambiente 
e quella maestra, che ci accompagnò fino alla quin-
ta elementare. Ero così contenta di quella maestra 
che in primavera le portavo spesso i fiori del mio 
giardino, che gradiva molto. Per me, a parte il primo 
giorno di scuola, quelli furono anni felici tanto che 
ne serbo un ricordo straordinario

BellaBetta

Sto tornando indietro… In un mondo che non 
mi vuole, in un mondo fatto di bugie, di pianti 

e ansia, tanta ansia. Guardo i miei compagni, sono 
allegri, chiassosi… Io no. Cerco disperatamente un 
modo per non farmi notare… Non è un bel viaggio, 
mi si aprono scenari di solitudine, di abbandono, ma 
come diceva mia madre: “Sei capace di fare solo la 
vittima!”. Basta! Torno al presente, un presente che 
non è troppo diverso, ma che sembra volere le mie 
scelte, le mie decisioni, in due parole: me stessa. 
Guardando il passato quella ragazza che “non era 
in grado di studiare” è cresciuta, ha vissuto sempre 
su un filo di lana, ma è cresciuta, con tristezza e 
abbandono.

Aizi

Scegliere un periodo storico non è facile in quan-
to le donne solo negli ultimi anni hanno avuto 

accesso a un’istruzione quasi eguagliabile a quella 
maschile. A tal proposito mi ricordo di mia madre 
che, a differenza del fratello che studiò alle Fiora-
vanti, fu mandata a lavorare al tacchificio dopo la 
terza media. Ma se proprio devo scegliere un perio-
do vorrei tornare al tempo delle grandi monarchie 
europee, quando le famiglie assumevano precettori, 
spesso letterati o eruditi, per educare le figlie a te-
nere conversazioni di un certo livello nei salotti e 
non far sfigurare i mariti. Forse l’unico neo di que-
sta istruzione sarebbe lo spiccato maschilismo delle 
corti e l’ideale di far divenire ogni donna una per-
fetta moglie e magari saggia regina consorte. Però 
ricordiamoci che ci fu una regina, che sposando non 
un uomo, ma la propria nazione, creò uno dei più 
grandi imperi al mondo, dando il via ad un momento 
storico ricco di cultura che porta il suo nome.

Medea

Mi sveglio in un bosco scuro e fitto. Mi guardo 
attorno e vedo, davanti a me, un sentiero che, 

dall’erba che cresce sul suo cammino, pare poco 
frequentato. Alle mie spalle vedo la poltrona, quella 
inventata da Luca e che lui, pomposamente, chiama 
macchina, che mi ha permesso di essere qui ora. 
Ma non so dove sono! Il crono-temporizzatore della 
macchina del tempo mi è letteralmente sfuggito di 
mano! Attorno a me è buio e decido di muovermi, 
anche per capire dove sono finita. Allora mi incam-

SULLA MACCHINA DEL TEMPO
■ DiSegno InSegno 
Gruppo di scrittura di Budrio
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mino per il sentiero destreggiandomi tra arbusti e 
tronchi d’albero. Se guardo verso il cielo vedo la 
luce del sole che rimane intrappolata tra i fitti rami 
degli alberi. Ho freddo. Quando sono partita c’era-
no circa 40° e qui, adesso, forse si arriva a 13°. Se 
mi muovo, forse un po’ mi riscaldo… E allora co-
mincio a camminare più in fretta, quasi corro! Non 
sono abituata ai rumori del bosco, e questi alberi 
non mi sono famigliari: sento che è un bosco vivo, 
vissuto, ma non so cosa nasconde… Forse animali 
selvatici, forse esseri pericolosi… E allora cammino, 
cammino… Corro. E arrivo a una radura. Qui il sole 
riscalda, illumina il prato pieno di fiori variopinti. 
Lo spazio davanti a me è molto ampio, interamen-
te circondato dalla fitta foresta che, da dove sono 
io, vedo che si estende a perdita d’occhio. Ma dove 
sono finita? Percorro con lo sguardo lo spazio da-
vanti a me e allora le vedo: sono donne, una decina 
circa. Indossano abiti molto colorati, di foggia stra-
na, sembrano caldi… Sicuramente lo sono più del-
la mia canottiera striminzita. Hanno gonne ampie, 
sembrano informi, sicuramente sono comode. Mi 
avvicino timorosa. Chi sono? Cosa stanno facendo? 
Mi saranno ostili? Mi sento intimidita. C’è tra di loro 
una donna molto anziana, la pelle scura, solcata da 
profonde rughe, sembra antica. Le raggiungo e pri-
ma ancora che io riesca a salutare, la donna mi apo-
strofa dicendo: “Sei in ritardo! Qui non si tollerano 
i ritardi, e poi proprio il primo giorno… Così non si 
fa! Comunque, benvenuta alla scuola di streghe!”.

Alina

La bambina è piccola, si sente piccola, e quel luo-
go le è estraneo, fa paura. La madre l’ha accom-

pagnata e, per la prima volta, l’ha lasciata sola. E qui 
c’è la donna con il viso serio, i capelli legati, il grem-
biule bianco aperto davanti e, tra le mani, una lunga 
bacchetta, più lunga della ‘zanetta’ del nonno... E 
a quella donna con il grembiule la madre ha det-
to: “Eccola, mi ha promesso di essere brava, ma se 
disturba, la picchi pure”, ma forse la madre non ha 
visto la bacchetta, non può avere visto la bacchetta, 
perché se l’avesse vista, non avrebbe mai detto le 
parole che invece ha detto. Ora la bimba è seduta su 
una piccola sedia di legno, con i gomiti appoggiati a 
un tavolo anch’esso di legno, nero, con delle incisio-
ni che fanno vedere la materia sottostante. Chissà 
chi le ha fatte, e cosa voleva raccontare, e perché 
l’ha fatto. La bambina non capisce tutto quello che 
le incisioni vogliono raccontare attraverso le forme, 
i disegni abbozzati. Al suo fianco, anch’essa sedu-
ta, un’altra bimba. Lei è bionda come una bambola. 
Ogni tanto la bambina la guarda di sfuggita, non 
l’ha mai vista prima d’ora. La bimba bionda sembra 
un po’ triste, forse anche lei si sente fuori posto, 
forse anche lei non sa cosa guardare in questo luo-
go pericoloso, con la donna con il bastone che dice 
cose strane, camminando avanti ed indietro per la 
stanza davanti al tavolo grande, messo in alto, più 
in alto degli altri piccoli tavoli presenti nella stan-
za. La bambina sente estranea questa giornata così 

diversa: niente cortile, niente giochi con gli altri. Di 
fianco al suo tavolino la finestra. È un po’alta, ma 
se tiene diritta la schiena e se allunga il collo, allora 
può vedere il cielo, il prato e gli altri, quelli che non 
sono ancora stati presi, perché non sono cresciu-
ti ancora abbastanza, quelli che possono gridare, 
giocare con la palla, correre. La bambina li guarda 
e vorrebbe anche lei muovere i piccoli piedi, quei 
piedi che solo ieri saltavano liberi e che oggi sono 
costretti a stare fermi, nelle scarpette nuove, che un 
po’ fanno male.

Alina

LA SCUOLA

Mi viene in mente quando, nel piccolo paese 
dove vivevo, ho iniziato la scuola. Ogni alun-
no doveva portare un pezzo di legna per il 

riscaldamento: non ho mai capito come facesse il 
fumo a uscire dalla stufa, che era molto strana, di 
colore rosso pietra, su due piani... Ma come face-
va il fumo a uscire? Alcuni alunni si dimenticavano 
di portare il ciocco da mettere nella stufa e a un 
certo punto della mattinata eravamo tutti al fred-
do, in questa scuola. Allora la maestra ci diceva di 
indossare i cappotti, ma non erano sufficienti, poi-
ché mani e piedi rimanevano intirizziti dal freddo. 
Se purtroppo la legna era finita ci dovevamo rasse-
gnare e sperare di non prenderci un malanno. Fuo-
ri cadeva la neve e noi bambini guardavamo fuori 
dalla finestra quel candore, ma in classe eravamo 
comunque allegri. Ci spingevano a cogliere la pre-
carietà dell’esistenza. Amara come un succo di li-
mone. La maestra la chiamava l’acume agrume. Ci 
raccontava spesso una storia, fredda e nera e per 
questo vera.
Non dimenticate mai la guerra, tenetene viva la me-
moria. Gli avi sono navi. Non bisogna mai rinunciare 
a navigare con loro. Sono Il Nostro Nuovo Faro. Le 
chiedevamo: “Cos’è l’acume agrume?”. E ogni volta 
Lei ci rispondeva: “Un gelato!”.
Portato dalla magia bianca della neve. Il suo bian-

DAI GRUPPI DI SCRITTURA



DICEMBRE 2019 - IL FARO64

co spruzzato di limone creava il gelato. Durante la 
guerra era l’unico cibo che avevamo. Neve nave; lo 
chiamavamo così. Ora la guerra è ricordata solo sui 
libri di scuola, di quei pochi testi cartacei rimasti. 
Le scuole sono diventate centri di apprendimento, 
nessuno deve più imparare, è tutto meccanico, pre-
stabilito. La conoscenza è trasmessa tramite micro-
chip e solo i più agiati economicamente possono 
permettersi tale ricchezza: sapere è potere. E chi 
non può permettersi la conoscenza, che prospettive 
può avere?
Licei privati e università per i più abbienti, scuo-
le pubbliche fatiscenti per la gente comune. Si 
è perso quel sapere che si imparava senza che 
fosse esplicitamente insegnato. Quello che ca-
pivamo quando la legna finiva. O quando qual-
cuno si dimenticava il suo ciocco. La realtà di 
essere insieme: se il caldo c’era, era per tutti.  
E il freddo sofferto assieme era meno terribile. Oggi 
è il giorno, ho appena compiuto trent’anni, ed è il 
giorno dell’esame, la commissione per l’apprendi-
mento valuterà i contenuti del mio microchip. Se 
sarà sufficiente potrò accedere ai piani alti, se no 
ritornerò nelle fredde periferie della città. Penso di 
essermi connesso ai database più antichi e aver car-

pito le informazioni più importanti, sarà sufficiente? 
È il mio turno. La stanza è fredda, sterile e tutti sono 
vestiti come chirurghi. Mi fanno sdraiare sul lettino 
e mi attaccano una flebo per spegnermi il cervello. 
Sento il liquido fluire nelle vene, le palpebre sono 
pesanti e sto per perdere i sensi. Li sento parlare, 
mi stanno per connettere al computer. Sento fred-
do, avrei bisogno della calda conoscenza della mia 
maestra, della mia classe e del mio ciocco...

S. Kriptik (racconto di gruppo)

La scuola è un luogo dove trovare amicizie e dove si 
costruiscono rapporti collaborativi che in certi casi 
sono duraturi.

Flavio L

Pensando alla scuola mi vengono in mente tutti i miei 
fallimenti al riguardo.

Davide P.
.

A scuola ho trovato la passione per suonare il piano.
Marius L.

RIPENSANDOCI, LA SCUOLA...
■ LABORATORIO DI NARRATIVA - RTP Casa Mantovani

La scuola è parte integrante della mia vita. È il mio 
primo obbiettivo quando mi alzo la mattina e quando 
vado a letto la sera. Per me la scuola è stata divisa in 
due parti: il diurno, dove non avevo assolutamente 
voglia di andare perché ero costretta e il serale dove 
ho deciso io di mettermi in gioco. E lì ho scoperto l’a-
more per lo studio e la curiosità del sapere. La scuola 
è anche ansia, ansia perché vuoi dare sempre il top e 
non sempre riesci a darlo. Ma non bisogna demordere 
perché alla fine quando il tuo obbiettivo sarà giunto a 
termine, sarai più forte di prima. 

Alessia C.

La scuola è qualcosa del mio passato che ricordo con 
affetto e che sinceramente a volte rimpiango, perché 
con il senno di poi l’avrei vissuta come un’opportu-
nità irripetibile di cui allora non percepivo il valore e 
l’importanza.

Irene C.

Per me la scuola è essere tecnologico.
Enrico M.

Scuola per me è il ricordo della piena crisi adolescen-
ziale, di tutta la mia infelicità… Del cuore impazzito di 
battiti incontrollabili.

Anna D.
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Il primo giorno di scuola rimarrà sempre presente nel 
mio cuore. Ricordo l’ansia e la voglia di entrare per 
scoprire un mondo a me nuovo. Avevo tanto entusia-
smo e lì ho constatato che mi piaceva molto. I miei 
compagni, l’amicizia, il divertimento e i sorrisi cela-
ti di un’intesa comune, studiare, apprendere, mi ha 
sempre interessato e sempre più volevo conoscere. 
La cosa più belle, le amicizie che nascevano, e fortu-
natamente qualcuna è rimasta fino ad ora e ci siamo 
aiutate nella vita e nel cuore.

Grazia

MI RICORDO...
■ GRUPPO DEL LABORATORIO ESPRESSAMENTE

Elementari, maestro Chicca
Bolognina
dettato con errori ortografici
sulla punteggiatura, sulle doppie
sui punti interrogativi
maestro Chicca, il più, il meno 3-1= 2
1+1= 2 il più, il meno, capirlo
vari dettati con tali errori
dialetto ferrarese
dialetto bolognese
lingua inglese
cento parole.

Stefano

Quando andai a scuola il primo giorno, la maestra mi 
fece fare le aste sul quaderno, ci fece contare i numeri 
col pallottoliere e ci raccontò la storia di Pollicino, che 
piacque a tutti. Tutti furono entusiasti di quel primo 
giorno e all’uscita, finite le ore di insegnamento, 
accompagnammo la maestra alla corriera.

M.C.

Mi ricordo quando ero a scuola, nel lontano 1973. Al-
lora ero in prima elementare nel paese di Borgo Tos-
signano, dove ero nato. Mi piaceva studiare ed ero 
soddisfatto di frequentare la scuola. Poi dal secondo 
anno ho cambiato scuola e sono andato a Bologna 
perché i miei genitori dovevano lavorare in città ed 
ero lo stesso soddisfatto.

Tony

Prima elementare. Il primo giorno di scuola non mi 
piace, perché bisogna stare fermi come statue di 
cera. A me piace giocare, è presto per studiare. Mio 
padre dice che mi starà molto vicino. Per fortuna ho 
un padre buono.

Bart
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Davanti alla scuola, tanta gente 
Otto e venti, prima campana 
“E spegni quella sigaretta” 
E migliaia di gambe e di occhiali di corsa sulle scale
Le otto e mezza, tutti in piedi 
Il presidente, la croce e il professore 
Che ti legge sempre la stessa storia 
Nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole 
Da quarant’anni di onesta professione
Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara 
E la Divina Commedia, sempre più commedia 
Al punto che ancora oggi io non so 
Se Dante era un uomo libero 
Un fallito o un servo di partito 
O un servo di partito
Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene 
Perché, ditemi chi non si è mai innamorato 
Di quella del primo banco 
La più carina, la più cretina, cretino tu 
Che rideva sempre, proprio quando il tuo amore 

Aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro 
Che leggevi di nascosto sotto il banco
Mezzogiorno, tutto scompare, “Avanti! tutti al bar” 
Dove Nietzsche e Marx si davano la mano 
E parlavano insieme dell’ultima festa 
E del vestito nuovo, buono, fatto apposta 
E sempre di quella ragazza che filava tutti 
Meno che te, meno che te
E le assemblee, i cineforum e i dibattiti mai concessi 
allora 
E le fughe vigliacche, davanti al cancello 
E alle botte nel cortile e nel corridoio 
Primi vagiti di un ‘68 ancora lungo da venire 
E troppo breve da dimenticare
E il tuo impegno che cresceva sempre più forte in te 
Compagno di scuola, compagno di niente 
Ti sei salvato dal fumo delle barricate? 
Compagno di scuola, compagno per niente 
Ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu?

Antonello Venditti

Dopo l’ascolto della canzone “Compagno di scuola” di Venditti si è lavorato in coppia per raccontare proprie perso-
nali esperienze di scuola, degli amici di allora. Alcune frasi sono state estrapolate per elaborare un testo teatrale che 
si è messo in scena.

Compagno di scuola (testo teatrale)
A: Con Anna ci siamo conosciute da bambine a scuola e siamo ancora amiche.
B: Non sono mai andato a scuola ma ricordo bene del mio amico Fabio. Non l’ho più visto, è partito per Londra, ma 
so che sta bene.
C: Avevo tante amiche con cui giocare. Ho avuto amicizie lunghe che la vita si sta portando via. 
D: Io non sono mai andato a scuola, non ho mai avuto amici.
E: A scuola giocavo sempre con la mia compagna Lucia, facevamo delle buche nel terreno e ci tiravamo i bastoncini. 
F: I primi anni di scuola non eravamo tanto amiche, c’è voluto un po’, ma poi siamo diventate inseparabili e ancora 
adesso le voglio tanto bene.
G: Con i miei amici ci trovavamo sempre in taverna per andare a fare dei giri in vespa sui colli. Mi piacerebbe risentirli.
H: A scuola avevo degli amici, ne abbiamo combinate di marachelle! Ora però sono rimasta sola.

COMPAGNO DI SCUOLA

La vignetta di Eugenio Barbieri

Per motivi di spazio non è 

stato possibile questa volta

pubblicare tutto ciò che è 

pervenuto in redazione: 

per favore cercate di limitare

le dimensioni dei testi!

Grazie.
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Le opere riprodotte in queste pagine sono dell’artista

Matteo Giorgini

Un'amica Bologna, le due torri

Bologna, piazza Sette Chiese Mannequin occhi blu



leSTAGIONI
//tema del prossimo numero:

ARTISTI 
IRREGOLARI

Matteo Giorgini, artista per vocazione, ha frequentato la prestigiosa univer-
sidad de la calle per poi perfezionarsi al Pratello in Cirenaica e in giro per la 
città. Di leggendario buon cuore, vanta molti amici fra cui uno immaginario 
con cui è solito consumare fumanti pozioni magiche. Sensibile e remissivo è 
però dotato di forza sovrumana, ed è preferibile non barare giocando a carte 
o dadi... o accorgersi se lui lo fa. Non è vegetariano, né astemio o anti tabagi-
sta. Ama però gli animali che disegna con amore. Tifa per il Bologna, alè oho !

(biografia scritta dall'amico Giorgio)

pagina facebook è:    www.facebook.com/etraarte  soggetti..

Bologna, lo chalet dei Giardini Margherita con tartaruga gigante
Arlecchino

Barcellona, Sagrada Familia

Mannequin USA bionda
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