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Buongiorno “Signora MaeStra”

Domenica sera ho condiviso con una trentina di temerari  uno spericolato esperimento sentimentale: il raduno dei 
compagni di classe delle elementari. Erano quarant’anni e centomila capelli che non ci si vedeva e, per farsi riconoscere 
ciascuno si era pinzato sul petto una targhetta con nome, cognome e una propria foto di allora. E’ stata una delle serate 
meno nostalgiche della mia vita: il passato da rammentare era così remoto che sembrava futuro. Si è parlato tantissimo 
di progetti e speranze, pochissimo di calcio, niente di politica. Ma si è parlato soprattutto della, e con la Maestra. Era per 
i suoi 88 anni appena compiuti che avevamo apparecchiato lo spettacolo, salvo accorgerci in fretta che lo spettacolo era 
lei. Buona , ma non debole, la schiena ancora diritta come i suoi pensieri. La Maestra. Quella che ci aveva insegnato a 
leggere con i libri di Primo Levi e di Rigoni Stern. Anche l’altra sera ha ascoltato con attenzione il primo e l’ultimo  della 
classe declamare “Il bosco degli urogalli e poi ha dato loro il voto: basso e però giusto, come sempre. Si aggirava fra  i 
suoi scolari attempati distribuendo carezze ruvide e rimproveri dolci. Nel guardarla pensavo all’esercito silenzioso di cui 
quella donnina formidabile fa parte: le maestra elementari della scuola pubblica italiana che han no tirato su una nazione 
con stipendi da fame, ma meritandosi qualcosa che molti potenti non avranno mai. Il nostro rispetto.
Prima di andare a dormire ci ha detto che averci avuti come alunni era stato, per lei, come riceverci in dono. Poi ci ha 
baciati sulla fronte, uno ad uno. Sono rientrato a casa con addosso l’energia di un leone.

Massimo Gramellini (La Stampa, 29.06. 2012)

inSegnare al principe di daniMarca

C’è oggi una ferocia emotiva che accompagna il parlare di scuola, una battaglia di censure, giudizi, illazioni. Un critica-
re gli insegnanti comunque incapaci, i programmi arcaici, gli studenti accidiosi, il tutto dall’ angolo ben protetto del 
proprio chiamarsi fuori. Ma la scuola non sopporta il chiamarsi fuori di nessuno perché non è lo spazio di un altrove 
estraneo alla sorprendente varietà della vita. Questo libro di Carla Melazzini, Insegnare al principe di Danimarca (Selle-
rio, pagg. 272, euro 14) racconta la quotidianità di una scuola totale, potente, civile, salvifica. Si tratta di undici anni 
di Progetto Chance, un’ esperienza nata a Napoli nel 1998 dalla realtà dei “maestri di strada”, la cui voce più nota è 
quella di Marco Rossi Doria, e rivolta ad adolescenti con una storia di dispersione scolastica e di disagio sociale. Carla 
Melazzini parla in prima persona, da insegnante che in Chance ha messo tutta la sua professionalità. E insieme parla 
con quella riflessività vigile ed empatica che è necessaria per poter leggere quel che ci succede e poi condividerlo. 
Perché non rappresenti solo l’ esito felice di un’ esperienza singolare. Ed è certo singolare ed estrema l’ esperienza di 
Chance, perché nasce nel contesto estremo dei Quartieri Spagnoli, di S. Giovanni, di Soccavo a Napoli. Ma quel che là 
ci arriva addosso con la durezza dell’ evidenza è in tutto simile a quel che succede con dinamiche magari più composte 
e nascoste in tutte le scuole. Succede che gli adolescenti portano tra i banchi le loro vite. E così può arrivare in classe 
il principe di Danimarca, nella figura fragilee aggressiva di Mimmo, 15 anni, che è sicuro di dover uccidere l’ uomo per 
il quale la madre ha abbandonato di schianto una mattina lui e i suoi quattro fratelli, e finché l’ emozione di questo 
imperativo assoluto domina il giovanissimo Amleto napoletano, non c’ è lo spazio interiore per “imparare” ciò che i 
programmi gli chiedono. E viene bocciato e ancora bocciato e rinviato alla solitaria realizzazione del suo progetto di 
morte, propria e altrui. La figura dell’ “allontanamento” dalla scuola è la rappresentazione di un fallimento che diventa 
devastante per la persona e subito dopo per la società, contro la quale può rivolgersi la violenza che non ha trovato le 
parole per dirsi e superarsi. 
Come si fa allora? Si accoglie, scrive Carla Melazzini, si accoglie la forma scomposta, ogni volta imprevedibile, multi-
forme in cui le angosce e le paure dei ragazzi si esprimono: turpiloquio, minaccia, disinteresse, aggressività. E insieme 
ci si sorveglia sulle nostre reazioni, spesso di difesa sul principio, perché le loro paure incrociano le nostre e non è male 
quando questo accade, perché vuol dire che il rapporto c’ è, che è rotto l’ incantamento perverso che governa il bon 
ton di tanta vita d’ aula: il “facciamo finta che”. Che davvero gli studenti ascoltino diligentemente per cinque ore i 
docenti che parlano. Che davvero pensino ciò che scrivono nei loro compiacenti temi in classe. «L’ insegnante deve 
imparare la dura arte del dialogare», scrive Carla Melazzini, e il dialogo non tollera l’ irrilevanza di uno degli interlocu-
tori. E qui l’ accusa verso la società adulta dalla quale i ragazzi si sentono considerati estranei, insignificanti e in stato di 
minorità, arriva attraverso le parole di un allievo il cui parlare sgrammaticato dice insieme il fallimento di questa società: 
«Gli adulti si impadronano della nostra vita». E ancora ci si chiede: che fare? Bisogna ascoltare, riflettere e riparare: 


