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IL MAESTRO E GARIBALDI 
Perpiglia Giuseppe 

Il rapporto tra docente ed allievo è sempre un work in progress, in ogni 

istante va verificato e rimodulato in base agli accadimenti contingenti. Nessun 

docente, qualunque sia il livello di scuola nel quale opera, può dirsi mai 

arrivato, nessuno può mai sentirsi soddisfatto ed appagato di quanto fatto. 

Quello che segue è solo un semplice aneddoto, che spero simpatico, ma 

soprattutto illuminante ed esemplificativo sul comportamento dei nostri 

alunni e sulle loro gerarchie valoriali, ben diverse dalle nostre. E proprio 

questo è il nocciolo della questione docente. 

In una classe seconda di una scuola elementare (l’accaduto è ambientato 

negli anni ’50 del secolo scorso) il maestro chiede ai bambini di scrivere sul 

quaderno dieci pensierini a piacere. Il nostro protagonista non ha molte idee 

per ottemperare alla consegna ma, grazie a quanto sente e percepisce, 

seguendo con attenzione e curiosità, ogni giorno a casa, durante le lezioni 

private che la zia maestra da ad alcuni suoi giovani ‘colleghi’, studenti delle 

elementari anche loro, seppure di qualche anno più grandi, viene folgorato da 

un’idea che reputa geniale: scrive dieci pensierini su Garibaldi e sulla sua 

impresa che ha dato un forte e significativo impulso alla storia d’Italia. 

Tutto contento della sua opera, con il petto pieno di orgoglio per la sua 

trovata, intinge con buona lena e tanto entusiasmo il suo pennino nel calamaio, 

ricordo che siamo negli anni ’50 del secolo scorso, e mette su carta il suo 

capolavoro. Anzi, quello che crede essere un capolavoro. Alla fine, soddisfatto 

fino quasi alla felicità, riguarda il tutto oltremodo contento di non aver fatto, 

tra l’altro, neanche una macchia od un’orecchietta al quaderno, alla chiamata 

del maestro si alza con passo spedito, dimenticando la sua innata timidezza, si 

avvicina alla cattedra e consegna la sua opera. 
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Il maestro gli sorride mentre prende il quadernino dalla classica copertina 

nera, lo apre, trova la pagina e legge. Alla fine della lettura tra il divertito ed il 

sorpreso, dice di non aver chiesto questo ma solo dei pensierini di fantasia, per 

cui strappa la pagina, l’appallottola e la getta nel cestino. 

Il nostro piccolo protagonista, frastornato e profondamente offeso dal 

comportamento del maestro che reputa incomprensibile, va a posto, ma non 

manda giù quanto subìto, per cui si alza senza permesso, si avvicina al cestino, 

raccatta la pallina di carta in cui è stato trasformato il suo foglio, la rimette in 

sesto e lo ripone, con delicatezza ed amorevole cura, al posto che gli compete 

all’interno del quaderno con l’intima convinzione che il suo amato maestro 

questa volta non avesse capito proprio nulla. 

Perché questo aneddoto, che garantisco realmente accaduto? Soltanto per 

mettere in evidenza come a volte il buon senso e la sensibilità debbano 

travalicare le regole. Il maestro, un buon maestro, quella volta non ha colto 

l’anelito del suo allievo, non si è reso conto dell’intima soddisfazione che quel 

lavoro gli aveva dato, ha solo visto la “sua” consegna ed ha giudicato con il 

“suo” metro, non con quello del ragazzo. Il bambino, per fortuna, era un 

bambino con una situazione familiare sana ed è stato in grado di assorbire il 

contraccolpo di una tale delusione e non ha subìto conseguenze serie anche se 

ancora oggi non riesce a dimenticare quell’accaduto di ben oltre mezzo secolo 

fa. 


