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Con gli occhi di
Dürer
Davanti alla tavola di Albrecht Dürer, Cristo tra i dottori. Finalmente.
Attraverso il taglio ravvicinato dei
volti, la pennellata veloce e la stesura del colore trasparente
“un’opera come non ne aveva mai fatte
prima”- il pittore tedesco vi illustra
sapientemente gli atteggiamenti
dell’uomo davanti alla Parola.
Il dodicenne Gesù, condotto al
Tempio per la sua maggiore età
religiosa, vi sosta per rimanere nelle cose del Padre. Ha lo sguardo
fermo e severo di chi ha raggiunto
pieno sviluppo fisico e psichico.
Con grande sicurezza, autorevolezza e forte concentrazione, sta
computando con l’aiuto delle dita:
conteggio diretto, dati attendibili,
fini ben determinati. Ѐ evidente.
Quanto, invece, è goffo il movimento delle dita del primo dottore
della legge. Un volto, il suo, caricaturale, di uomo tronfio - testa alta,
petto in fuori - e compiaciuto di sé,
vestito di nero, colore - secondo
Ippocrate - dei malinconici, dei
pallidi, degli avari, dei tristi… si
comprende bene: ha esaurito i suoi
argomenti e se ne rimane lì, sigillato nel suo egoismo. Nell’ombra,
sullo sfondo, due volti dal temperamento collerico: scaltriti e bruciati fino in fondo, son lì che tramano
di nascosto per colpire gli innocenti… Quel dottore col turbante verde è il flemmatico: freddo, composto, noiosamente posato, pigramente immerso nella scrutatio della
Torah che neanche s’accorge della
straordinaria personalità del Fanciullo/fanciullo. I due dottori in
primo piano conducono il dibattiAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Riflessioni e propositi per il nuovo anno scolastico

Ripensare i voti
Giorno di consegna delle schede di
valutazione degli alunni (le vecchie
"pagelle"): un genitore piuttosto
alterato entra nel mio ufficio gridando allo scandalo e alla vergogna. Suo figlio, classe prima, non
vorrà più venire a scuola, è rimasto
"traumatizzato" a vedere la sua
scheda.
Osservo la scheda: sono tutti nove
e qualche dieci; rimango allibito: è
un'ottima scheda, ma per quel genitore (anzi: per quei genitori, poiché anche la mamma ha visto la
scheda via whatsapp e lì è successo
il putiferio) quei nove sono quasi
un'offesa, un'onta sociale inestinguibile: "ma come? mio figlio doveva avere tutti dieci!"
Per un attimo ripenso alle mie vecchie pagelle e immagino che se mia
mamma avesse visto una pagella
con tutti nove e dieci, altro che dal
preside, sarebbe corsa immediatamente al Sacro Cuore di Gesù per
accendere non so quante candele di
ringraziamento e, di certo, in tutto
il quartiere si sarebbe gridato al
miracolo!
Ma erano altri tempi, ed era un'altra scuola!
Cerco, invano, di far ragionare il
genitore, facendo presente che i
voti sono alti e dimostrano un ottimo impegno del bambino. Ma è
inutile: nella testa del genitore c'è il
"mito del dieci", del bambino perfetto, del "super-alunno" senza pari.
Alla fine, stremato, gli metto in
mano una penna e gli dico che, se
vuole, se li può mettere da solo i
voti che più gli aggradano... Se ne
va bofonchiando.
Riflettendoci con calma, però, quel
genitore non ha tutti i torti. Se ab-

biamo abituato tutti a ricevere voti sovradimensionati, rispetto
alle effettive conoscenze e capacità
degli alunni (che, all'università,
commettono ancora errori da terza
elementare), forse la colpa è anche
nostra, di una scuola che a forza di
facilitare, semplificare, adattare,
ridurre, accorciare, premiare e gratificare... finisce per livellare tutti
su un piano di mediocrità e, in
qualche caso, di vera ignoranza.
Credo che, a cominciare dal prossimo anno scolastico, bisognerà
ripensare a quella fiera del 9 e del
10 e ridare il giusto valore al voto
che deve sì incoraggiare l'alunno,
ma non deve creare l'illusione di
una competenza eccellente quando
è a mala pena sufficiente. Il voto,
nella sua semplicità e chiarezza, è
un formidabile metro per misurare
le proprie capacità, il proprio impegno, la propria costanza nello
studio: un invito a far meglio, a
scrivere con una grafia comprensibile, a leggere comprendendo il
senso del testo, a raccontare seguendo un filo logico.
Come ha scritto Ernesto Galli della
Loggia, nel bel libro "L'aula vuota":
“Con i suoi voti finti, con le sue finte
promozioni, la scuola, infatti, proclama
la finta riuscita di tutti i suoi allievi.
Ma si tratta, per l’appunto, solo di una
finzione, la quale lascia poi alla società
e ai suoi quasi mai limpidi meccanismi
di selezione il compito di regolare brutalmente i conti con il principio di realtà.”
E se recuperassimo il valore di una
scuola vera? A cominciare dai voti.
Roberto Santoni

Con gli occhi di Dürer
to. Il primo, a destra - calvo rubi-

condo gioviale - sembra volgersi
verso di noi per chiederci dove risieda la verità: nell’autorità del Libro/libro o nelle parole nuove di
questo bambino? L’ultimo dottore,
nel quale Dürer sembra identificarsi, possiede equilibrio. Il suo tomo
è chiuso - reca la firma dell’artistale orecchie prominenti sono tese
assiduamente all’ascolto; non ricambia lo sguardo di Gesù, fissa
con disaccordo il primo dottore rovinosamente perso in sé; egli è
l’uomo dell’armonia, il suo copricapo è pieno di sole come la capigliatura del Salvatore, si sottrae al
dibattito e si espone chiudendo per
primo il Libro. Ha deciso di ascoltare ed ha aperto il cuore. Così come Dürer ha scardinato il mio.
Perciò, Pizzicalaluna, non mi vedrai tornare al Tempio - ops, a
scuola! - a testa alta e petto in fuori, avara, fredda, composta, noiosamente posata, flemmatica, o scaltrita e bruciata fino in fondo (né
dalla tintarella né dalla scrutatio
del “tomo”), bensì… con un paio di
prominenti orecchi pazienti, da
porgere “al suon della tua voce” (Leopardi). Perché il Tempio - ops, la
scuola - sia spazio visibile costruito
dalla tua parola. Per il tuo pieno
sviluppo fisico e psichico. Perché
tu sia opera come non ne avevo mai
fatte prima. Perché la consonanza
insita nell’ascolto - grazie ancora
Dürer - è contenitiva, è ricettiva, è
movimento e scardina la rottura
degli schemi mentali propri, per
favorire una sana democrazia cognitiva.
Angelarosa Trevi
.................................................................................................................

C’era una
volta...
24 maggio 1949
Nei quindici giorni di giugno si
tratterà, quindi, di ribadire le nozioni già apprese e di far svolgere
con più frequenza esercizi di
grammatica, di analisi logica e di
lettura; e si dovranno anche assegnare agli alunni temi sugli argomenti più vari. Finora ho, in linea
generale, assegnato i temi in relazione agli argomenti delle altre materie, per facilitare agli alunni lo
sforzo d’esprimere il proprio pensiero senza che si preoccupassero
troppo per la ricerca del contenuto
del pensiero stesso. Questo, naturalmente, perché mi sono trovata
di fronte ad alunni, come suol dirsi, poverissimi d’idee, dalla testa
vuota, privi di qualsiasi interesse e
che si esprimevano in una forma
tale che sarebbe stata insufficiente
in una terza elementare.
14 giugno
Siamo giunti ormai alla fine
dell’anno scolastico. Questi ultimi
giorni, in cui si dovrebbero raccogliere i frutti del lungo lavoro, sono
i più duri e scoraggianti, perché i
bambini sono stanchi (in questi
giorni di giugno riscontro un maggior numero di assenze) e sembrano, a volte, aver dimenticato, o non
aver capito affatto, le nozioni impartite con tanta pazienza (il mese
di maggio è stato, a questo riguardo, il mese migliore). Ora si tratta
di giudicare (a prescindere dalla
prova d’esame) i migliori, i sufficienti, ecc. e debbo confessare che,
sulla possibilità di promuovere certi alunni, nutro ancora molte incertezze.
Se si dovessero promuovere solo
quelli che “sanno”, i promossi sarebbero un po’ pochi, ma credo che
si faranno altre considerazioni (p.
esempio il lavoro e il genere di vita
a cui è già avviato il fanciullo, l’età,
ecc.); il consiglio e il giudizio dei
miei superiori e colleghi, accanto
alla conoscenza che io posso avere
dei miei alunni, saranno i migliori
giudici.

Voglio, senza false e inutili riserve,
aggiungere un’altra considerazione: severità, esigenza, ecc. sarebbero state molto necessarie prima,
quando si è trattato di far passare
questi ragazzi in IV e V; si sarebbe
così evitato l’increscioso fatto di
creare delle classi assolutamente
eterogenee, come questa V B di
Cura, dove ci sono alunni non abbastanza maturi e sforniti di quel
minimo di nozioni, necessarie per
poter frequentare una V classe.
La coscienza di aver compiuto tutto il mio dovere, nell’insegnare da
marzo a giugno, in questa classe,
mitiga il dispiacere di non aver potuto rendere bravi e maturi (come
io avrei voluto) questi ragazzi, divenuti, ormai, tanto cari al mio
cuore.
[Dei 23 alunni iscritti 20 risultarono
promossi agli esami di giugno e tre
vennero rimandati agli esami di
riparazione che si tennero il 27 settembre 1949: un alunno si trasferì e
due vennero promossi. Gli esami,
al termine della classe quinta, si
svolgevano in due giorni e comprendevano: un dettato, una prova
di bella scrittura, un disegno, un
tema e un problema.
Questo il testo del problema: “Un
serbatoio cilindrico largo m 6 ed
avente l’altezza pari a 2/3 della larghezza è pieno di grano del peso
specifico di 0,80. Quanti quintali di
grano contiene?”
Credo che qualche liceale d'oggi si troverebbe in difficoltà!]
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1948-1949
Ins. Teresa Blasi
Dal Registro della classe V, Scuola elementare di Cura
…………………………………………………………………………
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