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Prefazione Un epistolario nel labirinto
di Pietro Lucisano

Ormai tutti han famiglia e hanno figli,
che non sanno la storia di ieri,
io son solo e passeggio tra i tigli
con te cara che allora non c’eri.
E vorrei che quei nostri pensieri
quelle nostre speranze di allora
rivivessero in quel che tu speri
o ragazza color dell’aurora.
Italo Calvino, Oltre il ponte

Due colleghi si scrivono raccontandosi esperienze di scuola. Due
colleghi bravi, impegnati, sensibili, capaci di cogliere elementi
della loro esperienza con il cuore e con la testa. Emerge dalla loro
corrispondenza il vissuto del professionista riflessivo, del professore di scuola secondaria superiore, colto, in grado di trasformare
l’esperienza quotidiana collegandola a teorie e modelli.
Dalle lettere si comprende come la scuola sia un aspetto importante della vita di chi le scrive, un aspetto che dà stimoli, che
possono essere insieme commozione, preoccupazione, soddisfazione, disagio. I due si scrivono a partire da esperienze diverse:
Rosalba Conserva insegna italiano e storia in un Istituto tecnico,
Giuseppe Bagni insegna chimica nel laboratorio di un Istituto
professionale. Nessuno dei due ha come allievi i ‘Pierini’ del dottore del Liceo classico.
In questa corrispondenza ci sono molte delle domande che si
pongono gli insegnanti, ci sono anche alcune risposte e alcune
riflessioni, ma non ci sono ‘ricette’. Già, perché Bagni e Conserva
dentro a questa scuola, mentre discutono tra loro, finiscono per
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dover dare «una raffica di 4», «votare per il 7 in condotta a ben
cinque allievi», proprio perché, come dice Conserva, «Cambiano
i tempi, cambiano le generazioni, ma la scuola si trova davanti
sempre lo stesso problema: far passare la ‘memoria sociale’ nella
‘memoria individuale’». E così la corrispondenza a due diventa
una corrispondenza a quattro: Beppe intellettuale e Bagni insegnante, Rosalba intellettuale e Conserva insegnante. Beppe e Rosalba colgono le contraddizioni, le inquadrano in modelli descrittivi, avanzano ipotesi interpretative, fino a cogliere le ragioni e i
rimedi possibili. Bagni e Conserva, invece, sono immersi in queste
contraddizioni e talvolta si capisce che annaspano, che cercano
una soluzione per il qui e ora. Talvolta ci stupiscono, come quando Conserva nella lettera del 17 novembre afferma di essersi arresa all’efficacia dei voti pur di mettere a tacere uno studente che
insisteva nel chiedere come fosse andato all’interrogazione.
I due intellettuali si confrontano su tematiche fondamentali
(«Dove nasce l’indifferenza dei ragazzi alla scuola?»), sulla deontologia professionale che implica la «segretezza»; colgono il
fatto che la forma della scuola è «usurata, anacronistica, obsoleta»
e che «Se i contenuti e i metodi non funzionano, non ci sono buone relazioni che salvino la situazione»; citano, cercano conforto
in primo luogo in Bateson, ma poi si accompagnano a Bruner,
Wittgenstein, Truffaut, Kafka, Canetti, Popper. Il ragionamento
elevato ‘molcisce le cure’. I due insegnanti, invece, si arrovellano
su che cosa proporre ai ragazzi e sul perché i contenuti del sistema scolastico non costruiscano in alcun modo una continuità di
interesse in loro.
Le lettere e le riflessioni si inseguono come in un dialogo reale, in cui solo raramente a una osservazione segue una risposta
precisa. Ogni osservazione e riflessione dell’altro, infatti, è più
spesso lo spunto per cercare nella propria memoria esperienze
analoghe o in grado di corrispondere in interesse, intensità, problematicità a quelle che vengono proposte. L’ascolto è la più difficile delle discipline. Nella fretta di fare, spiegare, insegnare, va-
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lutare, dimentichiamo continuamente che ascoltare può essere
un servizio ben più grande che parlare. Ascoltando insegniamo
ad ascoltare.
Ma forse il mio compito non è chiosare un libro che va letto.
In questi ultimi anni sto riflettendo molto su quanto le condizioni
di contesto determinino le nostre esperienze e il nostro modo di
sentire e di pensare. Ed è evidente che Conserva e Bagni vivono
la loro esperienza di insegnanti in una scuola piena di contraddizioni in cui spazi, tempi e rapporti sono definiti in modo tale
da consentire solo interventi limitati. La scuola è un labirinto.
Dentro la logica della scuola del Ministero diventa ragionevole
riscoprire l’utilità dei voti, la necessità di far provare la durezza
dello studio, la soddisfazione per il successo di uno studente difficile, la sofferenza per i ragazzi che disturbano, lo scherzo sull’errore di Pomponio. Nel labirinto si insegnano i verbi, ma l’unico
tempo è il presente noioso, non entrano le storie dei ragazzi, il
loro passato, non entra il loro futuro. Il presente noioso è fatto di
episodi scollegati, interrotti dal trillo di una campanella.
Si sopravvive, però. Tutti siamo sopravvissuti al labirinto. Dei
risultati è difficile parlare perché non c’è una cultura della valutazione. Ma dobbiamo certamente al labirinto la competenza e il rigore morale del nostro paese e delle nostre classi dirigenti. Eppure
si può persino imparare ad amare il labirinto, i suoi orari, le sue
campanelle, le storie che all’interno si ripetono ciascuna nella sua
originalità: «Con Demarco le ho provate tutte, fino a quando mi
sono arresa», «c’è sempre anche Filippo, che preferisce studiare
vicino a qualcuno», «Reyes e Manzi – fino a ieri pecorelle smarrite
– hanno fatto un compito niente male». Si può riflettere sul labirinto accettando la convinzione che resistere al suo interno per
tredici anni sia il prezzo da pagare per una condizione di vita socialmente meglio retribuita e socialmente più rispettata, la convinzione che solo il labirinto aiuti a formare le competenze necessarie per inserirsi nella società della conoscenza. Si può vivere nel
labirinto se accettiamo l’idea che ‘alla fine’ faccia bene ai ragazzi.
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Tra le regole del labirinto c’è quella che il cavallo deve bere e
deve bere quello che tu gli dai da bere quando dici tu. È buffo il
detto da cui, in parte, prende le mosse questo epistolario: «Si può
portare un cavallo alla fonte, ma non si può costringerlo a bere».
Viene da chiedersi: perché bisogna costringere il cavallo a bere?
Ovviamente per il suo bene. Avete mai visto morire di sete cavalli
perché si rifiutano di bere? Non è più ragionevole immaginare
che i cavalli quando hanno sete siano in grado di cercare da soli
fonti, ruscelli, pozzanghere? I cavalli sanno distinguere per istinto
l’acqua pulita da quella inquinata. Forse non sempre. Forse è necessario disporre pascoli e cercare di fare in modo che ci siano
più possibilità di bere, quando si vuole, come si vuole, quello che
si vuole.
Accetterei che queste fossero considerate stravaganze di un
vecchio professore di educazione, se non fosse che la Montessori
ha realizzato questo principio nelle sue scuole, un principio che
oggi viene applicato in tutto il mondo. I ragazzi entrano, scelgono
i materiali con cui lavorare, lavorano, li rimettono a posto. Nelle
scuole Montessori non ci sono banchi in fila e compiti a casa.
Dentro alla ‘scuola labirinto’ non possiamo che perderci e assistere al fatto che si perdano anche i nostri ragazzi. Mi chiedo
perché ci affanniamo tanto dietro a quel 20% che lascia la scuola,
senza prendere mai sul serio il dramma sia di coloro che restano
e che, giorno dopo giorno, perdono interesse e motivazione, sia
ancora di quella piccola minoranza che impara solo a ubbidire
in cambio di una carota e che impara a vivere flessa in ossequio
al bastone. Da tempo abbiamo perso il filo che porta all’uscita.
L’unica possibilità è volare, senza paura di scottarsi le ali. Ma
non si vola da soli: ci vogliono almeno un padre ingegnere, capace di costruire ali, e un figlio coraggioso, capace di sfidare la
vertigine.
In questi giorni, nel mio labirinto, sto insegnando ai corsi di
Tirocinio formativo attivo a questi giovani che, dopo un lungo
percorso universitario (generalmente molto brillante) e talvolta
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dopo diversi anni di precariato (a scuola o in università), pagano
con i loro soldi, e a caro prezzo, una ulteriore formazione per accedere a un precariato più stabile nella scuola.
Hanno pagato e pagano per poter accedere, non per profitto,
a uno dei mestieri più belli del mondo. Pagano e hanno pagato
per il piacere di poter trasferire a qualcun altro le emozioni che
hanno provato imparando, per rivedere negli occhi dei ragazzi la
loro stessa gioia. Solo chi ha imparato può capire quanto sia forte
il bisogno di condividere con qualcuno le cose che ha appreso,
sperimentato, goduto. Tuttavia, questo movimento che Benjamin
paragona al movimento dell’onda che si rovescia può avvenire
solo in un regime di infinita reciproca libertà, un regime che la
scuola del Ministero nega per definizione. Nel labirinto se ne possono vedere solo ombre. Oggi più che ieri i corridoi del labirinto
sono stretti e tortuosi.
Ogni giorno si è chiamati a scegliere tra l’insegnante della
Costituzione e l’impiegato del Miur. Tra il professionista a cui la
Costituzione riconosce una grande libertà di azione e l’impiegato che deve preparare i ragazzi ad allinearsi agli standard
ministeriali e a risolvere le prove Invalsi. Ogni giorno si vive una
lotta per costruire conoscenza insieme ai ragazzi, cercando di
realizzare occasioni perché scelgano un atteggiamento scientifico e uno stile di rispetto, ascolto e partecipazione; e ogni
giorno, usando la scienza contro la scienza, i media presentano
slogan, modelli, stili di vita che contrastano con i valori che proponiamo.
La scuola è bombardata da ricette per migliorarne la qualità
scritte da persone che l’hanno vissuta poco o niente e che ne hanno studiato forse alcuni aspetti sui libri: consulenti dei ministri,
manager politici, persone che hanno della scuola una conoscenza
scolastica. Tanto scolastica da pensare che sia possibile dare i voti
alla scuola e che la soluzione sia quella del bastone e della carota.
Sono persone che non si commuovono abbastanza leggendo il
testo di Gerta, la studentessa albanese che, nel suo tema pieno
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di errori, ci insegna che sentimenti ed emozioni possono essere
veicolati anche in un italiano approssimativo.
Beppe e Rosalba ci guidano invece in questa realtà complessa,
attraverso un costante sforzo di ‘ricomprensione’, con il coraggio
di mostrare il limite della loro stessa capacità di cogliere fino in
fondo la realtà dei loro studenti. Conserva confessa di aver consigliato ai suoi ragazzi di chiudersi nella propria stanza a studiare
per scoprire dalla battuta di una ragazza che non tutti hanno una
stanza dove chiudersi. E se come scrivono Beppe e Rosalba il senso dell’educazione è la comprensione, ne emerge che comprendere rimane un esercizio faticoso dove non si può dare mai nulla
per scontato, dove un percorso che appare ideale non realizza risultati e invece un’autogestione, con tutte le pecche delle autogestioni, riesce a stimolare in Sonia impegno e voglia di apprendere, riesce a farle tornare la sete.
Così, con i nostri allievi del Tirocinio formativo attivo, abbiamo
cercato di prendere esempio dai nostri due autori e abbiamo
aperto un forum per confrontarci con i nostri giovani colleghi e
sono convinto che tra loro si formerà un nucleo che ci aiuterà a
uscire dal labirinto. Da questo epistolario continuo a imparare,
desidero imparare; leggendo i testi dei giovani colleghi, provo una
grande emozione. È ancora possibile imparare e dunque deve essere ancora possibile insegnare.
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Premessa

Dice un proverbio: «Io posso portare il cavallo all’abbeveratoio,
bere è affar suo».
Insegnare non è un semplice travasare la scienza da una mente a un’altra mente. Insegnare e imparare presuppongono l’azione attiva di tutti i soggetti implicati nella relazione: cosa facile da
concepire in via teorica, ma non altrettanto facile da realizzare
nella pratica; fosse pure una acritica ‘trasmissione’, quella culturale non è mai stata, nemmeno per i ‘bravi scolaretti’, una comoda
passeggiata.
Chi conduce il cavallo all’abbeveratoio non può certo bere al
posto del cavallo. Tuttavia – per restare nella metafora – è pur vero
che l’intero contesto può essere disegnato (e ri-disegnato) con
svariate modalità: non c’è un unico modo di conduzione, né un
tempo unico per arrivare alla meta; l’abbeveratoio può avere forme diverse, l’acqua può essere più o meno allettante. Infine, il cavallo è un organismo vivente, predisposto perciò ad apprendere,
così come può apprendere chi lo conduce.
Questo libro nasce da una intesa tra due insegnanti: scriversi
delle lettere per ragionare di scuola nell’arco di un anno scolastico.
In un lungo racconto che pone al centro il contesto e la relazione con i ragazzi – i cui nomi sono tutti di fantasia e non riferibili a persone realmente esistenti –, entrambi ragionano di apprendimento e dei suoi risvolti teorici; ma per le specificità delle
materie che insegnano e per le diverse storie personali, ciascuno
dei due è portato a rendere centrali anche altri e differenti temi,
a sentire l’urgenza e la necessità di raccontarli: per Bagni è la politica – scolastica e non solo –, per Conserva è la didattica nella
sua quotidianità.
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Il lettore troverà che le lettere non sempre si corrispondono
in modo puntuale e lineare. Gli accordi presi inizialmente prevedevano infatti che ciascuno dei due riflettesse sul proprio lavoro
quotidiano scrivendone all’altro, non che si sentisse obbligato a
rispondere punto per punto. Qualche volta perciò una lettera riprende da un’ottica diversa uno stesso argomento o sposta il discorso su un diverso piano; altre volte la risposta è la riformulazione di una domanda posta in una precedente lettera, con le
nuove riflessioni che quella ha generato e con l’introduzione di
un nuovo tema, e così via.
Giuseppe Bagni e Rosalba Conserva

X
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Il primo giorno di scuola

14 settembre
Domani conosceremo i nuovi ragazzi. Da due mesi non vediamo
ragazzi – per intenderci: quelli che la scuola riunisce in un’aula e
chiama con un numero ordinale e una lettera dell’alfabeto, e che
un insegnante identifica come ‘suoi’ in virtù del contesto dove
quotidianamente li incontra.
A disegnare l’estetica del primo incontro verrà in aiuto l’ansia
dell’attesa: conoscersi lì non è come conoscersi altrove.
Noi che da studenti ne abbiamo conosciuti di insegnanti così...
di polso, abbiamo finito con il credere che l’essere educatori coincidesse con una ‘adultità’ percepibile anche da lontano. E a volte
ci chiediamo come altro può essere una persona che dovrà costringere chi adulto ancora non è ad accettare dell’imparare la fatica che l’accompagna.
Sulle loro facce attente e un po’ impaurite leggeremo le frasi
che già li hanno messi in guardia dalle illusioni: «Quest’anno non
si scherza!»; «Sei alla scuola superiore, ti sei fatto grande...».
Confermare o no le attese di una autoritaria, rigida scansione
delle ore, lontane da cedimenti, senza affettività né debolezze?
Difficile tracciare un confine tra come siamo e come dovremmo o vorremmo apparire: persone che si prendono cura di istruire
i piccoli con quella ‘attenzione distratta’ che li fa crescere.
Fatto l’appello, dettato l’elenco dei libri, entreremo nel merito
facendo lezione, e che sia una lezione ben fatta, quasi una metafora della rassicurante ritualità di tutto un anno di scuola; sì, cominciare subito con un argomento di studio, molto meglio di quel
vago parlare di come va il mondo..., di come la pensi tu...
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È vero, ci siamo specializzati nel dare spiegazioni prima di tutto e su tutto, il nostro modo di rapportarci ai ragazzi è insegnare
loro ciò che ancora non sanno. La nostra affettività? È in quell’ostinarci a credere che diventeranno bravi, bravi scolaretti, s’intende.
G.B. e R.C.
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Le lettere

Roma, 25 settembre
Caro Giuseppe,
ieri mattina ho portato per la prima volta la 1ª G in biblioteca
(ventiquattro ragazzi, tutti maschi).
Solita sensazione di sgomento: tanta l’offerta e poche le idee
che ho su quello che può fare centro e inchiodarli a divorare un
libro fino all’ultima pagina. Per la loro età – 14-15 anni –, se dovessi considerarla come condizione perenne e universale dello
spirito, non soggetta quindi alle mode come invece è, andrebbero
bene Guerra e pace, Delitto e castigo, L’educazione sentimentale e via
elencando i massimi.
Dapprima un giro illustrativo, guidati dal bibliotecario della
scuola. Ho chiesto aiuto: «Consigliali tu». Lui invece li ha lasciati
liberi di scegliere. Si sono precipitati nella stanza riservata ai gialli,
alla fantascienza, allo sport. Uno ha preso un libro che spiega come si gioca a calcio. «Va bene?» mi ha chiesto. «Ma non lo conosci
già il gioco del calcio?» ho detto io. Lui: «Sì, ma leggerlo è diverso...». Poi ci ha ripensato, ha preso un manuale sul gioco del golf:
«Questo non lo conosco».
Caro Beppe, beato te che insegni una scienza ‘precisa’! Io invece devo educare, alimentare il loro ‘immaginario’, come suol
dirsi, e questo compito mi pesa, mi pesa l’assenza di confini... E
aggiungi la mia convinzione che, a quell’età, nella lettura di buoni
libri uno si gioca tutto. Sarà, la mia, una visione romantica della
vita: che il ‘destino’ di ciascuno di noi è tutto in quelle pagine folgoranti, lette precocemente, che ti rovesciano addosso il mondo
e tu diventi un altro. Ne vieni fuori frastornato («Non ho capito
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niente!»), però sai per certo che lì c’è un segreto che devi scoprire
e che la chiave è nelle tue mani. Quando Marguerite Yourcenar
aveva 8 anni, il padre le leggeva i Ricordi di Marco Aurelio nella
traduzione inglese. E noi? Non dovremmo anche noi riconoscere
e coltivare la genialità dell’infanzia?
Tornati in classe, tra i quattro muri spogli dell’aula che ti rassicurano che un confine c’è – e quindi un ‘dominio’ che è solo
tuo –, ho scritto alla lavagna la scheda da compilare a inizio e fine
lettura. «Solo romanzi» ho aggiunto. «Quanti?». «Dieci». «Possiamo sceglierli noi?». «Sì, dietro mio consiglio». «Dobbiamo fare
il riassunto?» ha chiesto uno. «No, a fine lettura dovete scegliere
una pagina da leggere ad alta voce ai compagni». È un metodo
che ho seguito altre volte, e funziona per chi è abituale lettore (di
romanzi). Gli altri barano: scelgono la pagina (di solito una delle
prime) e non leggono il resto. Che faccio per cambiare le abitudini
di questi ragazzi? Di questi, e sono i più, che se non imparano
qui, non c’è altrove chi faccia scoprire loro il piacere di leggere?
Non te lo so dire, non me lo ricordo. Ogni caso è un caso a sé.
Intanto li ho messi in un classico «doppio vincolo»: leggere è un
piacere/leggere è un obbligo. Ma gli esseri umani, anzi ogni creatura vivente – come ci ha insegnato Bateson – vive perennemente
in doppi vincoli, e se la cava.
Rosalba
P.S. Nella sala d’ingresso della biblioteca li osservavo standomene in disparte mentre aspettavano il turno per registrare il libro. Seduti attorno a un grande tavolo discutevano tra loro disinvolti e allegri. Si conoscono da due settimane: hanno tanto da
dirsi e sono rispettosi l’uno dell’altro. Non c’è stato niente del
genere nella mia vita scolastica. Solo bugie, silenzi, giudizi sull’altro covati dentro, alleanze rivolte a ferire qualcuno, competizione... E se fosse questa loro innocenza il bene da preservare?
La zona sacra che non bisogna invadere, la promessa di un mon-
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do migliore? E se fosse che per loro Guerra e pace è un di più, non
è così necessario?
***
Firenze, 2 ottobre
Cara Rosalba,
anch’io ho avuto il primo incontro con la mia classe. Una prima di diciassette alunni, tutti vivaci come si conviene negli istituti
professionali. La classe è quasi equamente ripartita tra femmine
e maschi e dodici, dei diciassette, sono accomunati da precedenti
bocciature subite in una qualche prima superiore o alle medie.
Quando in laboratorio abbiamo parlato delle loro scelte c’era di
che disperarsi: chi aveva chiesto altri indirizzi ma non vi aveva
trovato posto, chi aveva scelto per esclusione. In gergo scolastico
la chiameremmo una classe di ‘raccattati’. Eppure, quasi come
tutti gli anni, questi alunni da mani-nei-capelli, appena diventano
‘i miei alunni’, mi entusiasmano. Mi sembrano tanti singoli mondi che nascondono diverse qualità, piccoli gioielli da portare alla
luce. Vorrei bruciare le tappe della conoscenza e, se potessi, li seguirei a casa per scoprire di che materia sono fatti i loro discorsi,
da chi hanno preso i loro gesti e il modo di sorridere. So che non
si può, e soprattutto non si deve.
Anche quest’anno, lavorando in presidenza, ho il semidistacco: chimica e laboratorio nella sola prima classe, con otto ore settimanali. Pochi alunni, quindi, e quando incontro gli altri studenti
in presidenza è proprio la mancata condivisione con loro di una
storia di classe a crearmi disagio. Quelle mura che, mi scrivi, rassicurano anche te, io me le lascio alle spalle proprio quando ne
avrei più bisogno.
Mi hanno colpito le tue parole su come la lettura di buoni libri
possa dischiudere un orizzonte nemmeno immaginato, ma la mia
esperienza mi fa pensare che il problema nostro, oggi, di inse-
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gnanti che intervengono nella fase dell’adolescenza, sia più complesso. Non solo offrire occasioni d’incontro con una cultura ricca
di segreti che devono scoprire ma, ancora prima, riuscire a collocarsi sul loro terreno e dare senso, per loro, a questa scoperta.
Non solo renderli consapevoli che la chiave per la stanza del
tesoro è già dentro di loro, ma convincerli che quello che vi troveranno è davvero un tesoro. Anche se li potrà portare oltre il
mondo che conoscono, oltre i modelli della televisione e, per la
maggioranza dei miei alunni, oltre l’immaginario che possono
ereditare dai loro genitori. Convincerli non è facile proprio perché
si dischiude un orizzonte così vasto e bisogna imparare ad affrontare il senso di vertigine che ne deriva.
D’altra parte, lo stesso Gardner a proposito della situazione
della scuola americana ha scritto che l’obiettivo prioritario oggi,
prima di insegnare a leggere e scrivere, è quello di ridarne la voglia, ricostruirne appunto il senso.
Per quanto riguarda il fatto che dovrei sentirmi beato perché
insegno una scienza ‘precisa’ questa da una batesoniana esperta
come te proprio non me l’aspettavo! Tu mi insegni che rigore e
immaginazione accompagnano sempre qualsiasi attività umana:
io devo alimentare il loro immaginario proprio come te, ma con
l’ulteriore difficoltà di doverlo fare in un campo in cui ancora domina il dogmatismo e si pensa di potervi trovare verità assolute.
Il senso della realtà e la forma del pensiero di uno scienziato non
sono diversi da quelli di un poeta o di un artista. Allenando la
propria mente con esperimenti, egli percepisce differenze e somiglianze, e costruisce con rigore le immagini su cui poter poi
‘immaginare’. Questa impresa mi stimola, ma non mi sento certo
‘beato’!
Penso tu abbia ragione quando parli dei sentimenti (parli di
innocenza, ma io preferisco evitare termini così impegnativi) come bene da preservare nei ragazzi. Con mio fratello tempo fa parlavamo di qualcosa di analogo. Anche lui insegna le tue materie
e si trova a dialogare con alunni e alunne che separano comple-
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tamente la sfera dei sentimenti da quella delle scelte di vita di
tutti i giorni. I sentimenti restano belli e universali, ma le pratiche
della vita quotidiana restano strettamente legate al mondo del
possibile e della contingenza. Oltre a «preservare» la loro «innocenza», allora, non dovremmo anche aiutarli a vivere la vita di
ogni giorno in coerenza con i loro valori?
Ti trascrivo un brano del tema di Gerta, un’alunna albanese
di prima, da pochissimo in Italia; l’argomento era l’acqua e il suo
immaginario:
«Resto seduta di fronte a lui e mi ciama, mi ciama in nome e
mi soride con la sua facia dolce. Il suo colore da qualce parte blu
e da qualche parte celeste mi tranquilla l’anima. E iniziamo a parlare.
Io racconto tutte le mie cose, e lui mi ascolta. È il migliore amico che ho, che non mi tradisce mai e con nessuno.
Questo mio migliore amico è l’aqua ‘il mare’.
Quando sono triste lui mi abracia forte, mi tranquilla il corpo
e mi tolie tutti i pensieri tristi dalla mente. Ma quando è triste lui
io non facio niente solo lo vedo, e lui questo vuole e piache.
L’aqua è anche un elemento che ti aspira, ti tranquilla e in tanti
casi ti fa sognare.
Ecco perché ‘il mare’ è il mio migliore amico».
Il giudizio della mia collega e amica Isabella è stato questo: «Il
tuo elaborato è molto bello e pieno di poesia, anche la calligrafia
è molto bella e chiara, così mi dispiace ‘sporcare’ queste pagine
con le correzioni. Lo correggeremo insieme».
Ho condiviso la delicatezza delle sue parole di fronte a un
componimento così solare, prova tanto bella che sul livello della
sensibilità non sono legittimi alcun tipo di confini, figuriamoci
quelli geografici. La sensibilità sfugge alla prigionia delle regole
grammaticali, tanto difficili e ancora sconosciute a Gerta.
Giuseppe

Insegnare a chi non vuole imparare

9

