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Quando tirai il calaMaio alla MaeStra
Da una intervista a Don Luigi Ciotti

“Sono arrivato a Torino, da Pieve di Cadore, oltre 60 anni fa. Mio padre aveva trovato un lavoro, ma non la casa.  L’impre-
sario, per cui lavorava,  aveva detto a mio padre: “Se vuole signor Ciotti, può usare quella baracca del cantiere”. Fu quella 
la più bella casa della mia vita. Ero piccolino e gli operai mi coccolavano. Ma il fatto stesso di vivere dietro lo steccato di una 
baracca, era etichettato e giudicato dalla gente.
Dovevo andare in prima elementare alla scuola del quartiere, che è una zona bene di Torino, e lo dico con un senso di grande 
e profondo rispetto. Mia madre andò dalla maestra e le disse: “Almeno per i primi mesi io non posso comprare a mio figlio 
il grembiule e il fiocco, previsti dal regolamento”.
Questo mi ha creato un po’ di problemi, mi sentivo diverso, tutti mi chiedevano come mai non avevo il grembiule e il fiocco. 
E mi chiedevano dove abitavo. Io non osavo dire che stavo in quella baracca perché mi vergognavo. E allora dicevo che abi-
tavo in un certo palazzo, ma un mio compagno intervenne: “Ci abito io, ma io non ti ho mai visto”.
Il dramma avvenne una ventina di giorni dopo. La maestra era arrivata molto arrabbiata, tutti stavano disturbando in classe, 
ma lei se la prende solo con me. Io non capivo perché e devo averle fatto un gesto con le mani come per dire:”Cosa vuole? 
Non centro per niente!”. Lei, poveretta, in momento di fatica, mi dice: “Cosa vuoi tu, montanaro?” Detto in un modo un 
po’ liquidatore e un po’ sprezzante.
“Io ero cosi piccolo, già con una sofferenza dentro, I compagni ridevano. Io ricordo che ero tutto rosso. Ho cercato di comu-
nicare con la maestra. Non ci sono riuscito. C’erano i vecchi banchi di una volta, con il calamaio incastrato. Ne ho preso uno 
e gliel’ho tirato. Disgrazia vuole che l’ho colpita in pieno. Espulso! Accompagnato a casa. 
Ma il vero problema alle 12,30 alla uscita di scuola dei miei compagni: “Sai mamma cosa è successo oggi?” “Dimmi, cic-
ci.” “Il nostro compagno ha tirato il calamaio alla maestra”. “Ah, povera maestra!” “Sai, mamma, che con l’inchiostro ha 
sporcato il vestito della maestra?” “Ah, povero vestito. Come si chiama il tuo compagno?” “Ciotti.” “Guai se ti vedo con 
quel compagno”.
E’ stata una ferita profonda. Ringrazio la dignità e la forza di mia madre. Mi fece capire che anche se si è vittime di azioni 
ingiuste, non si deve mai rispondere con la violenza,. E poi quella parrocchia del quartiere, dove ho trovato in un giovane 
sacerdote un punto di riferimento.
Ma quella ferita, mi è rimasta dentro, Mi ricorda altre ferite e il pericolo delle facili etichette, che anche oggi, mettiamo sulla 
storia personale di tante persone!”

 in Annalisa Bruchi (La Stampa 21.06.2012)

Buoni e cattiVi: gli Studenti Valutano le QualitÀ dei docenti

Prendete una sessantina di giovani, studenti o ex studenti di scuole superiori, e chiedete loro di individuare quale sia la 
principale qualità positiva e quale quella negativa degli insegnanti. 
Nel giro di pochi minuti, due lavagne – quella riservata alla qualità positiva e quella delle qualità negative - sono state 
quasi interamente ricoperte di post- it. Esattamente 67  post it indicanti ciascuno la principale qualità negativa (eviden-
temente per qualcuno indicare una sola caratteristica negativa non era sufficiente e, non visto, ha attaccato due post-it 
anzi uno) e 61 per la qualità positiva.
E’ stato subito evidente- non c’è stato neppure bisogno di sottolinearlo - che tutti stavano riferendosi alla loro attuale, o 
recentissima, esperienza scolastica. Altrettanto evidente a tutti era che la rilevazione non aveva pretese di oggettività, né, 
tanto meno, di vera e propria scientificità, ma che era finalizzata ad un lavoro di elaborazione e riflessione interna al gruppo.
Pur tuttavia la rappresentazione generale, certamente un po’ “ruspante”, che se ne trae, presenta  alcuni aspetti di no-
tevole interesse conoscitivo – o se volete, pedagogico – in quanto ci restituisce una immagine abbastanza nitida, perché 
fresca, diretta e sincera, di come  quegli studenti “vedono” (… sentono, … vivono, … patiscono … ecc.) la scuola e quali 
significati attribuiscono al lavoro  e al mestiere dei docenti. 


