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A n n o  X I I ,  n .  1  

Lettera agli  
insegnanti  

Carissimi,  
da settembre, come saprete, sono in pensione per cui il mio punto di vista è ormai un punto di vista 
“esterno”. 
Da quello che posso capire, parlando con alcuni docenti in servizio, la “Buona scuola” per ora non 
ha prodotto grandi cambiamenti. 
Nel mio ex istituto di titolarità l’unico cambiamento di cui mi hanno parlato (ma non dipende certo 
dalla buona scuola renziana!!!) riguarda l’introduzione anche alla scuola primaria (con notevole  
ritardo ma … personalmente non mi sono mai entusiasmata per questo strumento!!) del registro 
elettronico. 
Per il resto … niente di nuovo, se non un senso diffuso di incertezza sul comitato di valutazione  
istituito dalla legge 107. 
In particolare i dubbi riguardano i criteri da adottare per la valorizzazione dei docenti e, soprattutto, 
l’opportunità che tali criteri siano definiti “autonomamente” dal Comitato senza un momento di   
condivisione all’interno del collegio. 
Un altro problema concerne l’esonero o il semiesonero del docente vicario, esonero abolito  dalla 
legge ma, per fortuna soprattutto di quelle istituzioni scolastiche prive di un dirigente scolastico   
titolare, reintrodotto con una nota dei primi di settembre u.s. 
Ultimate le assunzioni della cosiddetta fase C le scuole, poi, mi dicono, sono indaffarate a utilizzare 
il personale docente assegnato sui posti di organico aggiuntivo. 
In teoria tali posti dovrebbero rappresentare una risorsa in quanto destinate a potenziare l’offerta 
formativa …. ma, a quanto ho saputo, finora sono stati utilizzati in via prioritaria per le                
supplenze!!!!! 
In sintesi, le innovazioni pare non abbiano prodotto significativi cambiamenti e, soprattutto, pare 
che non abbiano, per il momento, influito minimamente sul processo di insegnamento.  
 

Che dire?  
Il mio auspicio è che, come sempre, la competenza, l’impegno e la passione dei docenti riescano a 
superare le difficoltà insite in questa ennesima “riforma “ della scuola continuando ad operare per 

garantire ai ragazzi un percorso di crescita cognitiva ed emotiva qualitativamente significativo. 
M.T.M 
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Scuola sostenibile 

Il nostro modo di far scuola è sostenibile? 
È sostenibile per gli insegnanti?  
È sostenibile per gli alunni? 
In un suo recente intervento dal titolo  
"Tutto quello che si dovrebbe sapere         
sull'apprendimento" Giacomo Stella afferma 
che l'apprendimento è un processo esperienza
-dipendente, che richiede tempi lunghi, per cui 
a scuola serve "ripetere", fare più volte espe-
rienza, perché più esperienza genera più     
apprendimento. 
Invece a scuola si corre, si corre sempre più 
velocemente, salvo poi non sapere con       
certezza dove si sta andando. 
Qualche tempo fa avevamo 30 ore settimanali 
con i ragazzi, adesso 27 ore, per di più ridotte 
a 55 minuti, eppure ci sentiamo costretti a fare 
tutto quello che tentavamo di fare prima. 
Allora corriamo... ma dove stiamo andando? 
Durante un recente incontro con volontari  
dell'isola di Fogo (dell'arcipelago di Capo    
Verde), con cui sono in contatto da un po' di 
anni, si parlava della diversità tra la nostra   
cultura e quella dei locali: un Capoverdiano 
aveva fissato un appuntamento con un         
volontario europeo per il martedì successivo 
dopo le 9, salvo poi presentarsi nella tarda 
mattinata del giovedì, affermando che,          
indiscutibilmente, era di martedì dopo le 9. 
Dopo aver raccontato questo aneddoto il       
relatore ha avuto espressioni di ammirazione 
per la capacità di una cultura diversa dalla   
nostra di affrontare i 
problemi con più           
tranquillità. 
 
 

Invece noi corriamo... ma per ottenere cosa? 
Magari col risultato di ricavarci, nella fretta, 
qualche simpatica frattura?  
Ogni riferimento a fatti personali realmente 
accaduti è puramente casuale. 
Ci facciamo prendere dalla fretta di non      
riuscire a fare tutto. 
Ci fa riflettere l'affermazione di Lilia Teruggi, 
che da 30 anni si occupa di didattica della  
lettura e della scrittura, quando dice che il   
curricolo nascosto, per cui entro Natale in   
prima devono imparare a leggere e a scrivere, 
sta solo nella testa di noi insegnanti, mentre le 
Indicazioni Nazionali riportano che "in tutto il 
primo ciclo il percorso di apprendimento della 
lettura e della scrittura richiede tempi distesi". 
E si potrebbero far riflessioni analoghe per gli 
altri ambiti. 
 

Allora, forse, perché la scuola diventi per tutti 
un po' più sostenibile, dobbiamo imparare ad 
andare più adagio e magari a fare delle scelte 
che ci consentano di sfrondare un po' delle 
proposte non essenziali, per concentrare le 
nostre energie, e quelle dei nostri alunni, su 
quello che è davvero irrinunciabile. 
Da Ispettore Italo Bassotto usava affermare, 
rivolgendosi agli insegnanti:  
"Prima di proporre un'attività o di perseguire 
un obiettivo, domandatevi: Quello che sto 
chiedendo, serve ai miei alunni per diventare 
un buon cittadino?  
Se la risposta è no, non fatelo" 
Riusciremo ad alleggerire il nostro lavoro in 
modo che la didattica diventi più sostenibile 
per tutti?  

Ho solo domande, nessuna risposta.                                                                                                               
A.C. 
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Testimonianza  

Testimonianza della dottoressa Maria De Benedetti, letta dal dottor 

Burini, in occasione della cerimonia di conferimento delle borse di 

studio agli alunni portacomaresi il 13 dicembre 2015.  
Due note sull'autrice, anche se credo superflue, data la fama: psicologa dell'Educazione, ha diretto per 

molti anni il C.E.P. (Centro Educazione Permanente) del Comune di Milano ed ha ricoperto in passato la 

carica di vicesindaco di Asti; sorella dell'illustre teologo Paolo, è appartenente a una delle famiglie più  

note dell'Asti ebraica. 
Al suo attivo numerosissimi libri e pubblicazioni di vario tipo. 
 
Cari ragazzi, 
oggi non c'è nessuna bidella che arrivi a questa premiazione con un cucchiaio in cui c'è, come 
premio, un grosso fagiolo bollito.  
Ma di che stravaganza parlo?  
Dovete sapere che quando il mio papà aveva la vostra età (cioè nel 1897), frequentava ad Asti 
una scuola per ragazzini ebrei.  
La bidella di quella scuola aveva, evidentemente, una grande autorevolezza: tutti i giorni faceva 
il giro delle classi e chiedeva ai maestri: "Oggi, quale bambino è stato il più bravo?” 
Il maestro, o la maestra, indicavano il piccolo virtuoso.  
La bidella usciva dall'aula e, poco dopo, rientrava in tutta la sua maestà e porgeva, con un    
cucchiaio, un fagiolo bollito al bambino segnalato. 
Oh, fascino irresistibile dei premi!  
Allora bastava un fagiolo... 

Mi ricordo… un genitore  

Ho conosciuto e ricordo tanti genitori (interessati, 
gentili, ansiosi, pettegoli, altezzosi) … ma preferisco 
ricordare i miei: papà calmo, sereno ma è mancato 
troppo presto ed ha delegato tutto a mamma 
“esemplare” per i genitori moderni. 
Dopo la scuola, mentre mangiavo, lei mi confessava 
sulla giornata scolastica. Poi, con la mamma accanto, 
mi organizzavo per i compiti e lezioni.  
In cucina regnavano luce, silenzio, calore, profumo di 
pietanze buone e di caffè. 
Dopo cena la mamma diventava carabiniere e mi   
interrogava alleggerendo dolcemente la mie fatiche 
scolastiche.  
Nel mio privato conservo un profumo di mamma;  
l’ho imprigionato nel cassetto di un mobile che ci  
apparteneva. Nessuno apre quel cassetto. Né sa.  
Ogni tanto provvedo io; dentro ci sono alcuni oggetti 
suoi e una maglia consunta.  
Vi assicuro che assaporo con piacere quella fragranza 
che, per pochi istanti, mi riporta a lei.  
Grazie Mà.  

Silvana 

Mi è capitato di incontrare un papà un po’ 
di tempo dopo che suo figlio aveva finito la 
scuola. Ci siamo messi a chiacchierare e 
dopo un po’ lui mi ha detto:  

“Silvana io devo ringraziarla,  

lei ha visto lungo”… 

Direi niente male per una miope (io!) 

Silvana A  
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Un ricordo … Don Vincenzo Vergano  

Caro Don Vincenzo Vergano, 

quando ho letto sulla "Nuova Provincia" che era mancato, nella notte tra l'1 e                   

il 2 dicembre, alcuni ricordi di quando è stato mio insegnante al Liceo Classico Alfieri di 

Asti, negli anni Novanta, hanno iniziato ad affollarmi la mente. 

La prima osservazione che ho fatto, tra me e me, era sul tempo concesso in più...        

Lei accennava sempre a questo concetto, diceva spesso che era stato fortunato,     

perché Le era stata concessa una seconda possibilità.  

Era poco più che ventenne (se la mia memoria non mi inganna, i dettagli sono stati   

appannati dal flusso degli anni che mi separano dai suoi racconti) quando Suo fratello, 

studente in Medicina, la trovò, ormai agonizzante e più di là che di qua, in una stanza 

satura di monossido di carbonio, liberato da una stufetta malfunzionante.  

Sarebbe bastata una manciata in più di minuti in quell'ambiente per perdere la vita. 

Questo avvenimento Le servì per capire la labilità della vita umana e La segnò per  

sempre e fu sempre riconoscente al buon Dio in cui credeva per averLa salvata. 

Non è l'unico avvenimento di cui ci ha parlato … spesso anche nei momenti più        

inaspettati.  

Mi ricordo, ad esempio, l'interrogazione di un compagno, in cui, improvvisamente, 

estrasse dal suo borsellino una foto, chiedendo chi fosse un bambino magro in mezzo a 

molti altri di una classe d'altri tempi...  

Era Lei, anche se il mio compagno si stava scervellando, pensando a quale personag-

gio letterario storico o letterario potesse essere. 

Aveva un'energia, Professore, invidiabile.  

Mi ricordo che arrivava trafelatissimo, di corsa, quasi sessantenne, dai Suoi innumerevoli 

impegni (fu Cancelliere della Curia e Canonico della Cattedrale), quasi saltando sulla 

predella. Alcune volte arrivava stanchissimo, si era svegliato in ore antelucane e      

chiedeva cinque minuti per riprendersi, mentre noi ripassavamo. 

Una sua affermazione mi è rimasta particolarmente impressa: la scelta di diventare    

sacerdote, che è in fondo una scelta di solitudine, di rinuncia ad avere una propria    

famiglia e dei figli, diventa sempre più difficile con il trascorrere degli anni, perché vedi i 

tuoi coetanei con prole e ti chiedi se forse 

tu abbia sbagliato qualcosa e ti poni          

interrogativi sul tuo futuro.  

A mie spese, ho imparato che aveva      

proprio ragione, Professore. 

Poi aggiungeva che, fino a quando era in 

vita Sua Madre e fino a quando, sulla      

soglia di casa, riusciva a saltare oltre un   

vaso di fiori come se fosse un ostacolo in 

un'immaginaria corsa, poteva ritenersi    

fortunato.  

Le auguro di aver recuperato l'agilità   

scattante di un tempo e di aver incontrato 

i Suoi cari, 

con affetto, 
Anna F. 
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Cibo per il c
orpo 

Budino di pere - di Maria Teresa Nuvoli 

Ingredienti per 6 persone: 
1 kg di pere Kaiser; 1 mela renetta; 100 gr di burro; 3 cucchiai di farina;  3 amaretti pestati   
grandi (o 12 piccoli); 30 gr di zucchero vanigliato; 5 tuorli; 4 albumi; 2 cucchiai di zucchero;       
1 bicchiere di vino bianco secco. 
 
Cuocere pere e mele con il vino e lo zucchero, passarle al setaccio (il composto non deve     
essere acquoso).  
Sciogliere a parte il burro e stemperare con la farina per qualche minuto, poi aggiungere la    
frutta, gli amaretti, lo zucchero vanigliato e, a freddo, i tuorli e poi gli albumi montati a neve      
(la cuoca consiglia di mettere le uova senza montare gli albumi). 
Caramellare abbondantemente lo stampo.  
Cuocere a bagnomaria in forno caldo a 180° per circa 45 minuti (prova dello stecchino). 
Servire freddo con sciroppo d'acero. 

Torta di mele e noci - di Franca Viarengo 

Ingredienti 
3 uova, 300 gr di farina, 300 gr di zucchero, un bicchiere 
da yogurt di olio di mais, 3 mele tritate grossolanamente, 
la buccia grattugiata di un limone, 1/2 bustina di lievito 
per dolci, qualche noce tritata nell'impasto, noci e      
mandorle per guarnire, pangrattato, zucchero a velo. 
 
Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere a pioggia la 
farina e l'olio di mais, le mele tritate e le noci, aggiungere 
la buccia grattugiata del limone e il lievito. 
Imburrare e cospargere di pangrattato una tortiera e    
versare l'impasto.  
Decorare la superficie con mezze noci e mezze mandorle 
pelate e spolverate con zucchero semolato. 
Infornare a 180° per 30 minuti.  
Verificare la cottura con uno stecchino.  
Quando è fredda, cospargere con zucchero a velo. 
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Cibo per la mente 

Alessandro D’Avenia - Ciò che inferno non è - Arnoldo Mondadori Editore, 2014 

Questa volta ho preparato una  recensione un po’ particolare: non consiglio la lettura di un 
libro, ma ne propongo alcune righe che mi hanno particolarmente colpita. 
 
“... La vera violenza è l’assenza di una scuola in un quartiere di quasi diecimila anime.  
Mentre il traffico sciama lento e congestionato, ricorda la storia della più grande pianista del 
Novecento, che forse lo è diventata perché faceva anche la maestra elementare in una scuola 
russa dove c’è un bambino cattivo, odiato da tutti, impossibile da educare.  
È orfano di padre e di madre. Deruba i compagni, insulta i maestri, picchia le compagne.  
Un giorno quel bambino quasi ne ammazza di botte un altro: decidono di cacciarlo.  
I maestri sono schierati come un plotone di esecuzione, lui ci passa in mezzo.  
Il preside gli sta dietro in silenzio, lo scorta come una guardia carceraria.  
La maestra lo guarda andar via, solo, tra adulti che lo fucilano con gli occhi e mostrano       
compiacimento sulle labbra strette: e lei comincia a piangere.  
Il piccolo, occhi grigi di apatia e odio, sente il singhiozzo e si volta.  
Quegli stessi occhi hanno un bagliore di bontà mai vista.  
Fissa la maestra, mentre il preside lo spinge avanti.  
Si divincola e corre da lei, l’abbraccia e urla che cambierà, che cambierà, che cambierà.  
Da quel giorno rimane attaccato alla gonna della maestra…  
Nessuno riesce a spiegarsi una simile trasformazione.  
Ma lui le confida il segreto: “Nessuno aveva mai pianto per me”.  
Quel bambino voleva solo farsi amare e non sapeva come, per questo richiamava l’attenzione 
distruggendo, l’unica regola che la vita gli aveva insegnato.  

Distrugge chi non sa come si 
costruisce.  
E magari distrugge ciò che altri 
costruiscono per imparare come 
si fa a costruire, o per esistere      
almeno un po’”. 
 
Un grazie “simbolico” ad      
Alessandro D’Avenia che, con 
le sue parole, ha rinsaldato in 
me l’idea che sia una “brava 
maestra” anche chi si prende 
cura con umanità dei propri 
alunni, pensa al benessere dei 
bambini e si pone come    
obiettivo le “teste ben fatte”, 
piuttosto che quelle ben piene. 

R.G. 



Dino Ramella - Ritratti sabaudi. Vizi e virtù di Casa Savoia - Torino, 2008, Ananke 
L'autore, studioso e appassionato di storia di Casa Savoia, in questo libro delinea le figure dei 
sovrani della casata francopiemontese, fornendo parecchi aneddoti privati e allegando     
sempre documenti fotografici, quando possibile, o ritratti dell'epoca; inoltre, parla anche di  
alcune dimore reali.  
Nonostante le sue 307 pagine, trovo che sia un agile strumento didattico per approfondire in 
leggerezza con gli allievi le personalità sabaude. 
Ad esempio, su Umberto II, re di Maggio, tornato in auge, grazie alle presunte apparizioni  
nella zona del municipio di Asti, si scopre che "si divertiva a combinare scherzi e beffe spesso 
atroci: una signora che non amava gli animali si trovò una lepre nel letto e svenne; un gerarca 
in uniforme fu fatto precipitare con un trucco in un laghetto gelato. Invitare persone a ore e 
luoghi sbagliati era tra i suoi sollazzi preferiti, anche se non sempre apprezzati dagli               
interessati", ragion per la quale ci è difficile credere 
che rispetterà l'appuntamento del 13 giugno 2016, di 
cui tanto hanno discusso i giornali.  A.F. 

Aldo Cazzullo - La guerra dei nostri nonni. 1915-1918: Storie di uomini, donne, famiglie -             
Milano, Mondadori, 2014 
Edito l'anno scorso e già in edizione economica per l'alto numero di vendite.  
L'autore, albese di nascita, dal 2003 è editorialista de "Il Corriere della Sera".  
Il titolo che Cazzullo ha scelto, ci spiega il taglio narrativo che ha voluto adottare.  
La Prima guerra mondiale, vista attraverso gli occhi della gente comune che vi ha partecipato, 
senza usare la lente d’ingrandimento delle complesse vicende politiche in cui il nostro Paese 
venne coinvolto e senza le proiezioni tipiche dello storico, diventa in queste pagine una        
bellissima e straziante avventura alla quale furono chiamati a partecipare migliaia di uomini, 
per lo più contadini, ignari del loro destino e delle sorti del mondo.  
Un capitolo particolarmente toccante è quello dedicato agli stupri subiti: basti pensare che i figli 
nati dalle violenze furono tanti che si dovette aprire un orfanotrofio apposta per loro, i cosiddetti 
"orfani dei vivi". Nonostante tutto, alcune madri non dimenticarono i bambini che avevano     
tenuto nella pancia per nove mesi, percorrendo miglia e miglia a piedi per vederli ogni tanto.  

Ad un certo punto, il segretario del brefotrofio 
San Filippo Neri fu costretto a scrivere a    
queste donne per intimare loro di stare a     
casa. A.F. 

 
Carla Forno - Le amate stanze. Viaggio nelle case d'autore - Roma, Aracne, 2015 
È stato presentato il 30 novembre al Polo universitario di Asti.  
"Le amate stanze" è il nuovo volume di Carla Forno, direttrice del Centro Studi Alfieriani.  
Tra le pagine non si parla solo della casa del Trageda astigiano, ma anche delle dimore di  
Goethe, Schiller, Wagner, Liszt, Andersen, i fratelli Grimm, Puccini, Pascoli, Verdi e Manzoni. 
Con quasi trent'anni di impegno nel Centro Studi Alfieriani, Carla Forno poteva a buon titolo 
scrivere un saggio sul tema; invece ha scelto la formula della narrazione.  
Si tratta di un dialogo immaginario con una studentessa di Tokyo  laureata su un classico della 
nostra letteratura, Vittorio Alfieri, arrivata ad Asti per un soggiorno di studio.  
Le case, testimoni di vita, si identificano di volta in volta con la biblioteca, il salotto, il giardino,    
il teatro, la tomba.  
Lo "sguardo da lontano", in prospettiva, della giovane apre un orizzonte più ampio di Europa 
della cultura, in cui tentare di far cadere i confini. A.F. 



Marie Kondo - Il magico potere del riordino  - Vallardi 2014  
Riordinare, dare un senso al caos che ci circonda, razionalizzare l’esistente, chi di noi non ha subito 
almeno una  volta il fascino di queste tre azioni? 
 

Fascino che mi ha spinto a leggere il libro della Kondo appena l’ho ricevuto in regalo, l’autrice comin-
cia col racconto della sua infanzia e, lo confesso, la mia passione per le biografie ha fatto il resto.  
Dopo qualche capitolo ho capito cosa intendeva Paolo Nori che dice di aver interrotto la lettura per 
paura di dove lo avrebbe condotto.   
Io che, ogni tanto, tendo a leggere anche cose un po' devastanti, dopo i primi soprassalti mi sono   
detta: "Questa è pazza!" così, distaccandomene, ho potuto proseguire con tranquillità: in fondo anche 
il diario di una psicotica può essere interessante. 
 

Il principio cardine su cui si basa la filosofia kondiana del riordino è buttare via, un’eliminazione  
delle cose (sue e dei suoi allievi) che celebra a più riprese.  
“… K. una mia cliente sui trent’anni che viveva con il marito e una figlia di sei anni non era          
particolarmente refrattaria a buttar via le cose, tanto che alla prima lezione si era sbarazzata di 
duecento libri e di trentadue sacchi dell’immondizia…”. 
Marie racconta, fra le altre cose, di essersi applicata fin da piccola al riordino di spazi ed oggetti, suoi 
e dei suoi familiari e di aver spesso eliminato cose dei suoi fratelli che riteneva inutili, naturalmente 
a loro insaputa!  
La sua strategia consisteva nell’ammucchiare, fuori vista, in fondo allo sgabuzzino, oggetti e vestiti… 
lasciar passare un certo lasso di tempo per poi infilare il tutto in un sacco nero. 
Alle elementari, a scuola impegnava il suo tempo libero (credo l’equivalente del nostro intervallo) a 
riordinare l’aula, alle medie, tornando a casa, comprava in edicola riviste sull’organizzazione della 
casa.  
Dice di sé: “Non mi piaceva dipendere dagli altri, avevo difficoltà a fidarmi delle persone e non ero 
molto brava a esprimere i miei sentimenti. Visto che passavo il mio tempo libero da sola a riordina-
re, potete immaginare che non ero una bambina molto socievole. Mi piaceva vagare per la scuola da 
sola…”. 
 

Non conosco le linee pedagogiche giapponesi, ma c’è da chiedersi: dov’erano i suoi insegnanti?       
Cosa le dicevano?  
Probabilmente l’hanno lasciata proseguire nel suo cammino e qui si vede tutta la differenza con la 
scuola italiana. 
Noi una così non l'avremmo lasciata stare. 
L'avremmo rincorsa,  
abbracciata,  
blandita con ogni profferta.  
 

Poi, se non avessimo ottenuto nulla, probabilmente l'avremmo mandata da un buon professionista.  
Ancora, continuando a parlare di sé: “Dal momento che mi riusciva difficile creare dei legami di    
fiducia sentivo un forte attaccamento alle cose.” 
Da noi probabilmente sarebbe partita la segnalazione, invece in Giappone hanno rispettato questo    
autismo infantile e la ragazza ha trovato la sua strada.  
Decisamente un’altra filosofia di intervento. 
 

Tornando al libro, oltre ad uno spaccato sociologico nipponico, si trovano davvero parecchie indica-
zioni utili per riordinare, ad esempio quella di suddividere tutto per categorie e partire da quelle a 
bassa difficoltà – vestiti – per arrivare a quelle più difficili – documenti, fotografie -, o quella di     
raccogliere tutti i pezzi insieme, bene in vista sul pavimento, per fare la cernita.  
Ma è sui libri che il discorso si fa piuttosto inquietante.  
Parla, la Marie Kondo, di riduzione dei volumi, e, se all’inizio avevate pensato che si trattasse di  
regalare, riciclare, rivendere qualche opera, scoprirete leggendo che l’autrice dopo essere passata 
attraverso l’annotazione manuale di parole, frasi, brani… (aut fotocopia e/o scansione) ha infine    
optato per la riduzione fisica dei libri, strappando le pagine più interessanti e riunendole in un     
raccoglitore. 
 

Siete pertanto avvertiti: leggere il libro può esservi utile a patto che non vi smarriate per strada     
diventando eliminatori compulsivi. 
 

l.r. 


