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 Questo che ho pomposamente definito Memoriale scola-
stico vuole essere un lungo sguardo retrospettivo su un’in-
tera vita da insegnante, fatto con la tranquillità e anche con 
la giocosità di chi, ormai giunta alla pensione, non deve più 
arrovellarsi su come organizzare la giornata di lavoro in una 
classe di adolescenti permalosi, schizzinosi, irriverenti quan-
to basta, vocianti più del consentito, ma anche – suvvia – ge-
nerosi e affezionati.

 Devo dire la verità: ripensare a quelle giornate vissute 
sul filo della passione e dell’inquietudine, mi ha divertita 
non poco, ora che sono ben lontana dalle vere ambasce quo-
tidiane che inevitabilmente comporta il lavoro di prof. E ho 
ricordato, con grande piacere e scherzosa ironia ma anche 
con un pizzico di nostalgica tenerezza, tutti quei momenti 
passati con i miei allievi e con i miei colleghi, momenti che, 
giorno dopo giorno, si sono sedimentati nella mia memoria 
e che hanno ancora il potere di suscitarmi emozioni.

 Ho così rievocato episodi che mi sono realmente accadu-
ti durante la mia carriera d’insegnante nelle tre realtà dove 
ho operato: in alcune scuole medie di paesi della Puglia, in 
un Istituto Professionale di Perugia, in un Istituto tecnico e 
infine in un Liceo linguistico di Torino. Non ho seguito un 
preciso ordine cronologico perché la memoria procede al 
ritmo delle associazioni e delle emozioni, senza rispettare 
quello del tempo scandito secondo i giorni, i mesi e gli anni; 
quindi, pur avendo conservato in qualche modo un certo or-
dine temporale nel riandare con la mente alle tre realtà geo-
grafiche sunnominate, gli episodi finiscono per incrociarsi e 
per scavalcarsi cronologicamente, seguendo appunto il filo 
del ricordo.
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 Devo però precisare che gli episodi da me narrati han-
no tutti una verità di situazione vissuta, ma sono stati anche 
abbastanza trasfigurati dall’immaginazione e da un gioco 
fantasioso, quindi non sono da prendere come una cronaca 
fedele di avvenimenti passati. I nomi delle persone sono (sal-
vo rarissime eccezioni) nomi di pura invenzione, così come 
eventuali descrizioni del loro carattere e del loro comporta-
mento. Quindi, nessuno pensi che io abbia voluto delineare, 
nella narrazione, dei ritratti corrispondenti al vero, e non se 
ne abbia a male se, per caso, si dovesse mai riconoscere in 
qualcuno dei “tipi” da me abbozzati.

 Di vero, questo sì, c’è solo la mia faticosa per quanto 
appassionante impresa di conquistare, giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, la capacità di “fare l’insegnante” in modo 
decoroso e onesto, non solo come esperta di una o più disci-
pline, ma soprattutto come educatrice e, per quanto possibi-
le, come  “maestra”.

 Ci sono riuscita? Non ci sono riuscita? Forse un po’ sì 
e un po’ no. La vita (e il lavoro, che ne fa parte) ha sempre 
le sue contraddizioni, le sue conquiste, i suoi errori, le sue 
sconfitte, le sue vittorie. Una “traversata del deserto” appun-
to, con le difficoltà di marcia e la sete inesausta che l’hanno 
accompagnata. E la sosta, gioiosa e serena, nelle “oasi”: quel-
le che solo la scuola può offrire, sia nelle relazioni umane, sia 
di fronte a difficoltà d’apprendimento superate, a capacità 
creative che emergono, alla fiducia e alla riconoscenza dei 
giovani. E il successo più bello sta nel constatare, ad anni 
di distanza, come quegli adolescenti un po’ riottosi, un po’ 
ribelli, un po’ svogliati, siano diventati uomini e donne con 
una solida preparazione culturale e soprattutto con ottimi 
valori di riferimento per la loro vita. Anche grazie al capar-
bio e umile lavoro dei loro insegnanti.

 Infine vorrei dedicare questo Memoriale, a metà strada 
tra la rievocazione giocosa e la riflessione nostalgica, a tutti 
i miei ex allievi e le mie ex allieve, di cui conservo sempre 
un ricordo piacevole, a tutti i miei colleghi e le mie colleghe 
che mi sono stati compagni in questo percorso di fatica e di 

crescita personale e professionale, a tutti gli insegnanti più o 
meno giovani, che hanno ancora davanti a sé molti chilome-
tri di traversata da fare. Come incoraggiamento a resistere 
in una scuola che cambia velocemente, che presenta nuove 
difficoltà e nuovi problemi da risolvere, ma che comunque 
resta il luogo privilegiato delle relazioni educative e formati-
ve, oltre che della crescita umana e civile. 

 Ringrazio Elisabetta Bosco, Silvano Leso ed Elena Zegna, 
per il loro incoraggiamento; Doriana Bruni, oltre che per il 
suo apprezzamento anche per i suoi preziosi consigli sulla 
grafia del registro “perugino”; Tullia Chiarioni per l’atten-
zione che mi ha dedicato e per le sue molto pertinenti os-
servazioni; Giulia Mazzone, per la pazienza di aver letto il 
“mattone” di una prof. Un grazie particolare a mio marito, 
per la sua disponibilità e il suo costante sostegno. 
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