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A n n o  X I I ,  n .  2  

…in salute e             
in malattia…  

Dirigente: Carissimi, 

siete qui convenuti davanti al Ministro    
dell'Istruzione e davanti alla comunità dei 
genitori perché la vostra decisione di unirvi 
alla Scuola sia fortificata dal sigillo di Renzi 
e il vostro amore per l'insegnamento,           
arricchito della sua benedizione, sia         
rafforzato nel compimento degli alti doveri 
dell'insegnante 
Vi chiedo pertanto di esprimere davanti al 
Miur le vostre intenzioni. 

 

D: Siete venuti a scuola senza alcuna costrizione, in piena libertà e             

consapevoli del significato della vostra decisione? 

Insegnanti: Sì. 

 

D: Siete disposti, seguendo la via della cultura, a sopportare e tentar di educare 

qualsiasi alunno? 

I: Sì. 

 

D: Se è vostra intenzione insegnare ed educare, alzate la mano destra ed 

esprimete davanti al Ministro il vostro consenso. 
 

I: Noi insegnanti, 

promettiamo di essere fedeli alla Scuola sempre nella gioia e nel dolore, sotto il 
sole o con la neve, nella salute e nella malattia,  

finché pensione non arriverà (fors!!). 

Durante un Collegio Docenti,  

il Dirigente si rivolge agli insegnanti: 

I: Rendiamo grazie a Renzi. 

D: Il Renzi onnipotente e misericordioso, 

confermi il consenso che avete manifestato 
davanti al Ministro e al Miur e vi ricolmi  

della sua benedizione. 
L’uomo non osi separare ciò che Renzi    

unisce. 
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Virtuosi o masochisti ?  
Istituto Comprensivo di Rocchetta, percentuale di assenze nei primi mesi dell’anno:  
settembre 2,7 – ottobre 4,4 – novembre 7,4 – dicembre 4,4 -  gennaio 4,6 - febbraio 6,6 -     
marzo 4,2 - aprile 5,8, dati da La scuola in chiaro – MIUR. 

Come si può vedere nel grafico relativo allo 
scorso a.s., la media piemontese è del 7 %, 
un tasso inferiore persino ai lombardi e ai   
veneti, che è tutto dire, se calcoliamo che nel 
nostro computo ci sono tutte le tipologie di 
assenze, oltre a malattia e gravidanza sono 
comprese anche le ferie, i permessi di studio 
(150 ore o partecipazione a concorsi o corsi 
di aggiornamento), per famiglia, permessi  
legge 104, per malattie del figlio, cosiddetto 
congedo parentale... 

Nel dettaglio possiamo vedere i dati relativi allo 
scorso anno:  

Assenze facciamo un 
passo indietro…   
…molto tempo fa, il meccanismo 
era semplice: l’insegnante titola-
re chiedeva di stare a casa; per 
un giorno non era neppure richie-
sto il certificato medico, assen-
tarsi quindi risultava abbastanza           
indolore. 
La Segreteria chiamava il/la      
supplente.  

In casa dell’aspirante supplente, in attesa dello squillo, per nessun motivo si poteva toccare      
l’apparecchio telefonico per non correre il rischio di perdere la chiamata, rifiutare infatti significa-
va finire in fondo alla graduatoria.  
Detta chiamata era perentoria: non era prevista rinuncia, si poteva solo scegliere la supplenza       
migliore come condizioni distanza, alunni, colleghi… 
Si andava e basta, qualunque fossero le personali condizioni fisiche e/o atmosferiche.  
Bisogna ammettere però che si lavorava e tanti di noi sono riusciti a mettere insieme i mitici 180 
giorni, inanellando un giorno dopo l’altro nella collana, gioia e dolore, del precario.  
Forse di quell’allenamento alla sofferenza qualcosa ci è rimasto appiccicato addosso, almeno a 
giudicare dai dati statistici che La scuola in chiaro pubblica, oppure la popolazione, insegnanti 
compresi, è complessivamente più sana di un tempo. 
Altra ipotesi: i farmaci sono migliorati al punto da ridurre a un decimo i tempi di ripresa e il     
cambiamento climatico ha debellato gli acciacchi stagionali. 
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Niente di tutto ciò.  
Prima di tutto, i supplenti di solito non si   
trovano, inoltre via via è stato sempre più 
difficile chiedere di stare a casa. Sono   
comparsi deterrenti come: le visite fiscali, i 
limiti temporali “assenze inferiori a xx non si 
sostituiscono” (e se parliamo del personale 
ATA la situazione è anche peggiore), la    
riduzione di stipendio per i primi dieci giorni 
di assenza, tutte le volte che inizi una      
pratica di malattia (un modo per far cassa 
sulla malattia).  
Epilogo, si finisce per “aggiustarsi tra noi”.  
 

Tradotto in termini concreti  
vuol dire fare ore in più, togliere l’insegnante 
di sostegno,  modificare l’orario, unire le 
classi o dividere i bambini così, di fronte  
alla prospettiva di gravare sui colleghi, si 
prende   
qualcosa, ci 
si tira su e si 
va a scuola, 
magari solo a 
spargere   
bacilli. 
 

Tradotto in 
formula  
semplice  
significa    
togliere qualità alla scuola.  
 

… quindi, come si diceva  
“in salute e in  malattia”  

e c’è da sperare che non si debba  
aggiungere  

“finché morte non ci separi”!  
l.r. 

In un articolo di A. Di Liberto e M. Sideri, maggio 
2015, su dati forniti dal Miur,  

(http://www.lavoce.info/archives/34561/se-
linsegnante-non-va-a-scuola/)  
gli autori mettono in relazione le assenze dei      
docenti con i  risultati degli alunni; pare che esista 
una corrispondenza tra i giorni di assenza per ma-
lattia dei docenti e i tassi di abbandono scolastico.  
È risultato un legame abbastanza stretto tra le due 
cose, si può addirittura ipotizzare una sorta di con-
tagio tra le assenze degli insegnanti e quelle degli 
studenti. Passando al versante positivo e, data 
questa premessa, potremmo concludere che an-
diamo a scuola di più, perché le condizioni, cultura-
li e civiche sono migliori che altrove.  
 

Le opinioni:  
“In fondo non stiamo controllando una macchina 
utensile che fa lo stesso pezzo indipendentemente 
da chi la gestisce,  forgiamo pezzi unici e sappia-
mo che nei giorni di assenza, soprattutto quelle di 
due, tre giorni (anche se nominassero la supplen-
te) il lavoro non va avanti… se ti assenti  nessun 
altro  può portare avanti quello che avevi in mente 
tu. Per quanto tu possa programmare l'attività  e       
scriverla,  (ma quanti scrivono?) nessun supplente 
temporaneo riuscirà a farla  come hai pensato 
tu, come tu hai pensato che dovesse essere svolto 
quell'argomento per essere compreso da quella 
classe lì, da quei bambini lì. 
 

Si aggiungano anche il senso di appartenenza, il 
desiderio che la scuola funzioni per il meglio,     
l'intento di "non dare disturbo”. Per questo ti fermi 
ben oltre l'orario di servizio a riordinare e preparare 
i materiali, non conti le ore, sostituisci la collega 
della tua classe che si assenta, fai i corsi di         
recupero al pomeriggio … vai a scuola quando sei   
malato.   
E stai a casa solo quando hai una malattia grave ...  

 

e rischi di non    
tornarci proprio 
più a scuola...!”  

Se l’insegnante 
non va a scuola 
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Onnipresenza  
Ci vien da pensare che le maestre siano affette da una 
specie di delirio di onnipotenza  o … di “onnipresenza”. 

Ognuna di noi, infatti, di fronte alla collega malata che 
arriva a scuola “in uno stato pietoso”, proferisce un      
solenne rimprovero: “Ma non potevi rimanere a casa? 
Non vedi che non stai bene?”, ma quando tocca a noi, ci  
si casca con tutte le scarpe e ci si presenta a scuola    
nelle stesse condizioni. 

In particolare, nella nostra scuola, si è vista la collega M    
condurre la classe per giorni, completamente afona, per 

un problema alla gola; la maestra M, al telefono dalla   
rianimazione dell’ospedale, dare indicazioni sulla         
gestione della gita da lei organizzata; la maestra R.     
venire a scuola con gli occhiali scuri a celare un occhio 
devastato dall’herpes … e tante altre insegnanti, di ruolo 
o supplenti, presentarsi regolarmente in classe con la 

febbre, l’influenza ed acciacchi vari.   Maestra di Rocchetta 

Sì … viaggiare  
Inno alla gita 

Lettera  di Carla ai  
posteri  

La gita scolastica ormai, evoca soltanto un senso di disagio, timore,       
responsabilità, insicurezza eppure il suono di questa parola desta in noi 
una nostalgia ed una tenerezza infinita, fa affiorare ricordi di affetto,          
di amicizia e di bellezza; se poi aggiungiamo “scolastica” allora amplifichia-
mo il suo effetto ed appare la figura di un adulto:  

il maestro o il professore che decide di regalarti, sì “regalarti”, è la parola 
giusta, il suo tempo, che insieme a te “guarda” la storia, l’arte, la natura e 
perché no, il mare … e i suoi occhi diventano i tuoi ed insieme imparano 
qualcosa. 

Non è fondamentale ricordare date e tempi della “bellezza”, l’importante è 
che ti entri nel cuore, che la senta tua, poi di sicuro ci ritroveremo, adulti, a ricercarla per         
saperne di più, cercheremo date e storie, tempi e luoghi e studieremo ciò che abbiamo solo 
amato, la cultura farà parte della nostra vita, nessuno ce la dovrà insegnare, è già dentro di noi. 

Allora coraggio!! 

Regaliamo cultura ai ragazzi, non rimaniamo impigliati solo tra le pagine di un libro, viviamo quel 
che ci circonda, rendiamo i ragazzi autonomi, esteti, viaggiatori e sbagliamo con loro, perdiamo 
un treno di sicuro... il più apatico della classe correrà come un fulmine al cartellone delle        
partenze e ci dirà per filo e per segno quale sarà il prossimo e dove ci porterà (è successo!). 

Cambiamo insieme direzione in corsa, riprogettiamo ciò che abbiamo meticolosamente          
progettato, non importa! 

La nostra sicurezza è l’autonomia dei nostri ragazzi, e un maestro è degno di questo nome non 
solo se li guida, ma soprattutto se li accompagna e sa cambiar strada con loro. 

Tranquilli! 

Con lui non si perderanno!  
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Ringraziamenti   

Grazie ... 
non ricordo il titolo preciso dell’avvenimento che si è svolto a    
Refrancore sabato 4 Giugno ma lo voglio chiamare 
“festa”….Festa della Scienza!!  

È stata una vera festa, quel brulicare di persone che, incuriosite, 
passeggiavano tra leve, atomi, cristalli, pupazzi e biscotti.  

Era bellissimo ed era dedicato a loro, solo a loro: ai nostri ragazzi.  

Adulti impegnati a far capire qualcosa di grande, forse più della scienza stessa:  

“Siamo tutti qui per voi, insieme impariamo e vi … REGALIAMO tempo.” 

Il tempo, questo dono meraviglioso, che a volte nascondiamo, messo a disposizione dei bambini 
è l’invenzione più bella che esista, ce ne saranno grati per sempre; quel grazie, che ogni        
bambino rivolgeva a chi spiegava la cellula, a chi raccontava gli animali, a chi ritagliava sogni e 
infornava biscotti, era un grazie sincero, rivolto a persone che non dimenticheranno. 

Il tempo regalato non si dimentica mai! 
Un partecipante 

Una persona speciale 

È bello dedicare parole a Beppe Gianoglio, bello e doveroso anche perché lui di parole ne dice 
poche, bada solo ai fatti. 

Beppe Gianoglio, papà di Massimo (forse il suo unico neo), dirigente della Polisportiva            
Refrancorese, persona attiva e generosa, si dedica col cuore a tutte le attività che svolge. 

Grazie a lui, a Refrancore, sono nati molti momenti di vita sportiva che solo pochi paesi possono 
vantarsi di avere e la collaborazione con le scuole rende tutto ancora più significativo e prezioso: 
Refrancoriadi, StraRefrancore, attività ludico-sportive, Ciclotappo. 

Ormai tante persone proseguono il suo lavoro ma l’anima è ancora lui, presente sul campo con 
le mani intrecciate dietro la schiena, osserva….  

Se tutto va bene, lui non c’è.  

Ma nel momento del bisogno, allora Beppe si attiva e con la sua bonaria saggezza e simpatica 
sdrammatizzazione, ci aiuta a risolvere il problema, a cambiare in corsa, a ripartire. 

Alle premiazioni non è mai sul palco, ma sempre tra la gente ad applaudire gli altri, con un      
occhio di riguardo al “suo” Massimo al quale, per tutte le iniziative, chiede tacitamente con lo 
sguardo orgoglioso, il consenso. 

Sì, perché Massimo conosce “le regole” del gioco di oggi, della sicurezza, dei nuovi rapporti    
sociali, quelli che una volta si sancivano con una stretta di mano che ora non basta più! 

Noi tutti, maestri, bambini, famiglie, persone, vogliamo dargli quella “vecchia” stretta di mano che 
ha ancora per noi un valore anche se non più riconosciuto e dimenticato ma parte dal cuore e 
mente lo vediamo “accucciato” sulla pista di ciclo tappo, vicino ad un 
bambino pronto a sparare più lontano di lui il suo tappo con uno 
“zemblo”, pensiamo che abbiamo ancora  bisogno di uomini come 

lui, ma non solo noi (e volutamente mi allargo…), il mondo! Carla  



Il grande esodo  Teresa BO 
Ciao Teresa,  

dopo nove anni di deliziosa “quiescenza” , ho saputo che anche tu stai per compiere l’ingresso 
nel club dei “dipendenti a riposo”.  

In questa fetta di paradiso (dove noi pensionati possiamo dedicarci a tempo pieno a tutto ciò che 
per una vita abbiamo rimandato, causa lavoro) il mio pensiero è andato agli anni passati         
insieme, attraversando riforme su riforme, classi aperte e chiuse, moduli e orari, valutazioni-
frase e valutazioni-numero…   

Ma soprattutto ricordo gli ultimi tempi in cui siamo state sulle stesse classi:  

tu rigorosa insegnante di matematica e scienze, io italianeggiante tra biblioteche e teatro;       
due stili di insegnamento diversi, come è giusto che sia, ma sempre pervasi da stima, rispetto e 
collaborazione.  

Giorni, mesi, anni punteggiati da momenti seri, difficili ma anche divertenti: le uscite da            
organizzare dove la mia confusione poteva appoggiarsi alla tua precisione, le festicciole con la 
tua insuperabile pizza (ancora oggi la faccio lievitare col segreto che mi hai insegnato)…  

Forse è meglio che interrompa la rassegna dei Vecchi Tempi altrimenti scado nella banalità della 
Rievocazione.  

Ma è un modo per salutare e ringraziare chi ha condiviso con me un lungo tratto di strada in quel 
di Rocchetta.   

Buona vita nuova! Milena A. 

Silvana PESCARMONA 

I colleghi di Annone e Portacomaro salutano Silvana  

e la ringraziano per il pezzo di strada percorso insieme,  

per l’impegno, la competenza e la presenza discreta  

mostrata in questi 17 anni. 

Silenzio! 

Invidia (delle colleghe)… 

La 

Voce dell’ 

Autorità 

Nell’ 

Aula 

Precisa 

Essenziale 

Semplice 

Capace 

Armoniosa 

Rispettosa 

Maestra 

Onesta, 

Nonna 

Affidabile! 



Reana BILETTA 
La storia che voglio raccontarvi adesso è la storia di uno di noi: una     
persona come tante, semplice che si incontra tutti i giorni, senza troppi 
grilli per la testa, dedita alla famiglia e al lavoro, pronta ad affrontare le 
difficoltà e le sfide della vita a testa alta.  
Un eroe dei nostri tempi, o meglio un’eroina .  
Vi svelo cosi il sesso del protagonista della nostra storia: una donna, con 
la D maiuscola, di quelle che non si incontrano tante volte nella vita. 
Nasce circa cinquant'anni fa…(non dimentichiamoci che è sempre buona 
educazione non rivelare l’età di una signora) all’interno di una piccola   

famiglia piemontese: padre, madre e due figlie, che diventeranno presto due sorelle molto        
affiatate e sempre pronte a sostenersi a vicenda. 
Cresce nell’austerità e nel rigore degli anni ’60, impronta che detterà alcuni aspetti della sua    
personalità, si laurea in lingue straniere, un titolo di studio che per quegli anni non è da tutti,    
soprattutto per una donna. 
La sua vita procede nella normalità: si sposa, ha un figlio, affronta le difficoltà di tutti i giorni,       
le gioie e le sofferenze. Fin qui niente di strano, tutto forse troppo banale, scontato.  
Qualcuno potrà chiedermi: “Perché ci racconti questa storia?” 
La sua vera storia, quella eccezionale, inizia tra i banchi di scuola, tra gli alunni, tra i colleghi con 
i quali collabora, quando la sua vita semplice si intreccia col cammino altrui.  
Sì, proprio così, il ricordo delle esperienze condivise con lei è impresso nell’animo di coloro che 
l’hanno conosciuta tanto da riceverne un marchio indelebile da conservare gelosamente.  
Mi è capitato spesso di incontrare per strada vecchi alunni e il loro primo pensiero è stato          
“E la Billi, come sta?“ Questa semplice domanda rivelava nei loro sguardi l’affetto e l’ammirazio-
ne che li legava indissolubilmente a lei. 
La scuola è stato il suo primo amore, il luogo dove ha espresso tutto ciò che meglio la            
rappresenta e la contraddistingue: il rigore, la sensibilità, la disponibilità, il senso dell’impegno e 
del dovere e, soprattutto, il grande cuore (non gridiamolo forte) e ancora l’umiltà di ogni singolo 
gesto. 
Rigorosa e severa, ma capace di avere grandi slanci e pronta a mettersi in gioco. 
Quante volte è stata tra i corridoi a fare gli interrogatori (con lei nessuno riusciva a dissimulare!), 
per scoprire e ricostruire accuratamente quello che era successo in classe e trovare “il colpevole” 
della situazione, non tanto per punire quanto per fare trionfare quel senso di giustizia e di        
integrità che la contraddistingue e che è importante instillare nell’animo dei discenti. 
E ancora i progetti, il teatro, quel senso di collaborazione e disponibilità che hanno caratterizzato 
i rapporti con i colleghi, sempre pronta a aiutare o sacrificarsi per qualche incontro.  
E gli “scontri” ideologici e generazionali, le rappacificazioni immediate e il senso di stima          
reciproco che si accresceva ad ogni confronto. 
Quanta acqua è passata sotto i ponti!! 
La scuola è stata la sua vera passione tanto da prolungare la sua permanenza fino              
all’impossibile. Quante volte tra i corridoi ho ripetuto scherzando: “Forse è l’ora di andare in    
pensione?” e lei con la testa, quasi inorridita al solo pensiero, accennava a un no secco e chiaro, 
mi abbracciava chiamandomi “la mia piccolina”. 
In effetti all’insegnamento ha dedicato, con amore e serietà, tutta se stessa. 
Sono queste esperienze di vita che hanno reso eccezionale la sua esistenza.  
Felice di averti conosciuta. 
 
Grazie di tutto. 

Il ricordo di una collega 
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Margherita TONIATO  

 

A RITA...la nostra dolce  

MARGHERITA! 

Ai tempi da noi colleghe 
“MISS UNIVERSO” fu soprannominata 

e ancora oggi a volte  
viene chiamata! 

In effetti un po' MISS lo è veramente: 
bella, alta, magra 

con sempre il capello in movimento 
ad abbellire il suo portamento! 

Dolce, gentile e premurosa 
tra le tante...sa far bene una cosa: 

col pennello in mano 
colora e dipinge: 

cartelloni, magliette e fondali per la festa... 
che ogni anno arriva lesta lesta! 

Or che gli anni sono passati 
e i suoi maggior traguardi di vita sono consolidati 

la pensioncina bussa alla porta... 
...anche se lei preferirebbe non essersene accorta! 

Per cui alla nostra dolce MARGHERITA 
che il nome di un fiore ha portato 

per tante ore fino a qui...nella sua vita 
non resta che farle il nostro augurio migliore 

con tutto il nostro cuore: 
FIORISCA per TE 

in QUESTA PROSSIMA NUOVA VITA: 
GIOIA 

SERENITÀ 
OTTIMISMO 

SALUTE 
 

Ciao RITA … la nostra AMICIZIA 
non sarà mai finita!! 

 

 

Le tue colleghe 

M amma 

A morevole 

R (irr) esponsabile 

G entile 

H appy...happy 

E nigmatica 

R omantica 

I nsegnante 

T rasgressiva 

A ffettuosa 
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Mi ricordo… cosa volevo fare 
da grande ?  

Da piccola sognavo di diventare una INSEGNANTE e 
così è stato. Ora sono una insegnante non più      
giovane ma mi ritengo giovanile e sono prossima al 
traguardo della pensione. 
Nel corso degli anni ho incontrato parecchi colleghi 
di lavoro. Essendo io di carattere schivo, ho simpatiz-
zato con alcuni per la loro simpatia, sincerità,        
disponibilità… con altri NO.  
Mi sono sempre adeguata al gruppo anche se a volte 
venivo criticata per la mia ansia o preoccupazione 
inerente a qualche intoppo o novità d’Istituto. 
Ho imparato da alcuni colleghi e, ad altri, spero di 
essere stata utile. 
Vorrei salutare con un Detto Talmudico che a me 
piace: 
HO IMPARATO MOLTO DAI MIEI MAESTRI 
ANCORA DI PIÙ DAI MIEI COMPAGNI 
E, SOPRATTUTTO DAI MIEI ALLIEVI. 
Silvana P.    

Da grande volevo fare il geometra 
ma mio papà ha deciso che era  

meglio che facessi la maestra… 

Chiara 

Quando ero piccolo volevo fare l’elettricista, 

poi ho preso altre strade. Ma… se avessi     

saputo, mettevo la firma in aviazione e a 

quest’ora ero in pensione invece di essere 

ancora in servizio a fare … Felice 
(la rima indovinatela voi, ndr)  

Se da bambino il mio sogno era di 

guidare eserciti di uomini in qualità 

di generale, oggi che sono adulto   

guido eserciti di bambini in qualità di 

insegnante. Filiberto 

Da ragazza volevo fare la parrucchiera 
e, per qualche anno, l’ho anche fatto poi 
mi è venuta l’allergia alla tinta e non ho 
più potuto continuare, c’è stato un altro 
periodo in cui avrei voluto fare la       
veterinaria essendo molto amante degli    
animali.     

Anna (collaboratrice) 

Io ho fatto quello che volevo: la maestra. 
Appena sono entrata a scuola mi sono  
innamorata di quell’ambiente, guai se   
stavo a casa anche per un solo giorno, 
così ho pensato che quello era il posto 
dove avrei voluto lavorare da grande. 
Lauretta 

Io avevo due o tre zie che facevano 
le maestre e così sono qui, diciamo, 
anche per tradizione di famiglia.   

Carla  
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Forse ho fatto questo mestiere perché ho 

avuto una buona insegnante che si      

dedicava molto a noi ed io ne ero          

affascinata. Ricordo che quando arrivava 

a scuola, essendo di famiglia benestante, 

si toglieva gli anelli ne aveva uno       

speciale: di quelli che si aprivano e     

contenevano il profumo, cosa che io non 

avevo mai visto, ne ero letteralmente   

ammaliata! Credo di aver erroneamente 

pensato che era un mestiere molto      

redditizio!!!   Graziella 

Quando ero piccola volevo fare la        
pediatra perché mi sono sempre piaciuti 
i bambini ed anche prendermi cura degli 
altri. Noemi (collaboratrice) 

La prima idea, da piccolissima, era quella di 
fare la suora, penso che mi attraesse la    
spiritualità o comunque la mia era una realtà 
di paese e si frequentava molto l’ambiente 
chiesa e oratorio, ricordo che con un mio   
vicino  si giocava a dire messa con tanto di 
altare e sacrestia. Ho poi scoperto che forse 
non era proprio un mestiere. Dopo aver     
conosciuto e adorato la mia insegnante delle 
elementari ho cambiato idea, ma penso che 
fare l’insegnante abbia una cosa in comune 
con la mia prima idea e cioè che sia          
necessaria una   sorta di “ vocazione”!!    

Laura 

Io ero indecisa tra parrucchiera e maestra ma, 

un giorno - ricordo ancora che ero in vacanza 

in montagna - ho pensato che non avrei mai 

voluto rinunciare a quei lunghi periodi di vacan-

za e così ho optato per la maestra. Più avanti 

leggendo un articolo di un’insegnante che  

aveva grandi progetti riguardo alla scuola ho 

pensato che anch’io, a modo mio, avrei potuto 

attraverso questo mestiere, far capire ai    

bambini che esiste un mondo migliore … ferma 

restando comunque la libertà data dalla lunga 

pausa vacanze! Patrizia 

Da grande volevo fare .... la maestra. 
Mia sorella, quella di quattro anni più piccola di 
me, ricorda ancora che tormentavo lei e la sua 
amica del cuore facendole giocare alla scuola. 
Qualcuno dirà che non avevo grandi ambizioni, 
invece io voglio ancora pensare che il nostro sia 
un bel mestiere, anche se non sempre riusciamo 
a farlo così come vorremmo. 

Anna C. 

Da grande volevo fare... 
Man mano che crescevo, cambiavo idea su ciò che 
volevo fare da grande: la veterinaria, la scrittrice, 
l'assistente sociale, la psicologa infine l'etologa che 
studia il comportamento animale nel suo ambiente. 
Secondo me nel mestiere che faccio ci stanno tutti. 

Luigina  



Cibo per la mente 

Donatella Di Pietrantonio, Bella mia, elliot 2014 (LIT edizioni) 
 

L’Aquila ferita dal terremoto. La gente, allontanata dalle proprie case, riprende cautamente a   
vivere, piange i morti e aspetta una ricostruzione che tarda ad arrivare. Ha imparato la paura, ha 
sperimentato la perdita, eppure si deve riprendere, riallacciare rapporti, ricominciare dove si era 
interrotta.  
Per una crudele e beffarda casualità, di due gemelle, Caterina, pittrice e scultrice introversa ed 
ombrosa e Olivia insegnante di lettere. Sotto le macerie muore  Olivia, bella solare e indomita. 
Tanti si appoggiavano a lei, alla sua vitalità e ne erano soccorsi con forza lieve che non pesa. 
Rimangono Marco, il figlio adolescente, la madre anziana e Caterina lacerata dalla perdita di una 
parte così importante di lei, di quel contrappunto costante che l’ha accompagnata per tutta la  
vita. Sopravvissuta suo malgrado, si isola, si ritira, si guarda intorno senza gioia, controvoglia  
dovrà occuparsi di quel nipote così arrabbiato col mondo, così amputato.  
Solo per questo, riprende poco a poco a vivere, ad apprezzare le piccole cose, ad accettare le 
umane debolezze, a dipingere e a creare le sue argille.  
Un libro che parla di sentimenti, capace contemporaneamente di gettare uno sguardo limpido sul 

malaffare, sull’inerzia e sulle lungaggini della politica.  

Alessandro Boffa, Sei una bestia Viskovitz, Garzanti 2007 
 

È la storia tra un maschio e una femmina, declinata in molte specie diverse.  

I due s’incontrano, si scontrano, si attraggono e si sfuggono.  

Il protagonista maschile – sia esso un pinguino, un uccello o un insetto – si chiama sempre    

Viskovitz, la femmina è invariabilmente Ljuba.  

Boffa, biologo, descrive con rigore scientifico, i tratti tipici di molte specie, le loro particolarità con 

umorismo grottesco e senso della beffa. Nulla è come sembra nell’universo di Viskovitz, tutto e 

tutti si trasformano nell’eterno gioco del sesso. 

Milena Agus, Mal di pietre, nottetempo 2007 
 

Con la voce del ricordo, una nipote rievoca la nonna, donna bella e appassionata, capace di  

donarsi e abbandonarsi - sempre  un po’ sopra le righe - alla passione per qualcuno, disposta  

ad esibire il suo corpo e il suo affetto e, insieme di accogliere su di sé ogni colpa, di punirsi con 

gesti eccessivi. Una danza fra estremi in cui la nipote si identifica e riconosce l’affetto che le  

lega. Ambientata in Sardegna, la storia è tutta nella figura di questa donna passionale e    

dell’amore per un reduce incontrato alle terme dove entrambi erano andati a curarsi, un amore 

forse esistito solo nella sua mente. Tutto il resto è contorno, sfondo su cui si precisano i tratti, il 

profilo di ciò che la scrittrice addensa intorno al nucleo di questa pulsante femminilità. 



Giuseppe Bagni - Rosalba Conserva, Insegnare a chi non vuole imparare,          
L’Asino d’oro Edizioni 2015 
 

Dalla prefazione di Pietro Lucisano “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.”  
In un romanzo dalla forma epistolare i due autori si raccontano le loro esperienze scolastiche; 
entrambi sono insegnanti, lui di chimica di laboratorio di un Istituto professionale, lei insegna  
italiano e storia in un Istituto tecnico. Entrambi vivono la scuola con impegno, responsabilità e 
consapevolezza vissuti con intenso senso civico. Nel libro in un alternarsi di domande e risposte 
reciproche, si confrontano sul loro fare scuola, sul mutare dei tempi e delle condizioni, sui singoli 
studenti, sulle loro famiglie, sulle contraddizioni che investono tutti.  

Anne Fine, Bambini di farina, Salani Editore (ristampa 2016) 
 

Profondamente umana, ma con una vena talvolta perfida, l’autrice mette spesso a nudo le    

ipocrisie sociali, scortica il perbenismo e il buonismo svelando i pannicelli caldi che la società 

dispensa come risarcimento alle ingiustizie. In questo libro per ragazzi, ma perfettamente     

godibile dai lettori adulti, è tenera nel descrivere i dubbi e le domande esistenziali del         

quattordicenne Simon fisicamente cresciuto anzitempo e parzialmente impermeabile al mondo. 

Si parte dalla Festa della Scienza, alla classe di Simon quasi una differenziale, tocca           

puericoltura: ogni studente dovrà occuparsi del proprio “bambino” un sacchetto di farina a cui 

dedicare le stesse cure e attenzioni di un bambino  vero. Comincia così l’odissea-rivelazione di 

Simon che attraverserà diversi stadi progressivi di conoscenza e di autocoscienza. 

Arrivederci a settembre !! 


