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Il 2 marzo u.s. è mancato il Maestro Mario
Lodi, splendida figura di Educatore e di
Pedagogista a cui la scuola italiana, specie la
torinese, deve molto. Ci piace continuare a
chiamarlo Maestro, nel senso pieno della
parola perché tutta la sua vita e la sua multi-
forme opera è stata calibrata sui bambini e
sulla scuola. La primitiva ispirazione alla
pedagogia del francese Célestin Freinet e del
Movimento di Cooperazione Educativa
(M.C.E.) è stata da lui riutilizzata accen-
tuandone gli aspetti del gioco, della creativi-
tà, della fisicità dell’esperienza finalizzata
alla conquista del simbolo e del pensiero
astratto. Il rinnovamento della didattica degli
anni Sessanta, soprattutto a livello di scuola
primaria, ne fece un protagonista di primo
piano: figura che non cessa di essere attuale,
maggiormente oggi, in cui si avverte come un
confuso annebbiamento delle prassi educative
e didattiche. Pubblichiamo un frammento del
suo pensiero tratto da “La Stampa” del 3
marzo u.s. da cui si evincono i principi di una
pedagogia dell’educazione alla cittadinanza. 

(Gianluigi Camera)

C’è un’analogia tra i problemi della
scuola di oggi e i problemi della scuola di
60 anni fa. Erano e sono problemi reali.
Allora con la fine della dittatura fascista e
con l’approvazione in Parlamento della
Costituzione, la nuova legge che regolava
la vita libera e democratica degli italiani,
iniziava una svolta storica. 

Gli educatori che avevano vissuto
quell’evento cercarono di realizzare la
scuola nuova, il cui fine ideale era la for-
mazione dei cittadini democratici, ispi-
randosi alle esperienze europee più
significative (…) A poco a poco l’idea
della formazione sul campo si estese sul

territorio nazionale. Eravamo una mino-
ranza di alcune centinaia di pionieri che,
all’interno della struttura scolastica, ope-
rava per il suo rinnovamento democrati-
co e su di noi si posarono gli sguardi di
studiosi, professori universitari, editori
che diventarono i nostri alleati (…)

Dopo oltre mezzo secolo la realtà è ben
diversa: la Costituzione anche se studia-
ta non è applicata.

La società è degradata: abbondano epi-
sodi di violenza gratuita, di vandalismo, di
bullismo; siamo diventati un popolo diffu-
samente menefreghista e indifferente.

La televisione in questo mezzo secolo ha
contribuito a diffondere disvalori come
l’apparire, la fama, la visibilità, il denaro.

Può la scuola recuperare valori autenti-
ci, rapporti d’amicizia, di collaborazione
come una piccola società dove vige il
rispetto dell’altro?

Io penso che per gli educatori autentici
niente è impossibile: se noi offriamo ai
bambini una scuola capace di trasforma-
re la diversità in valori positivi, può
avvenire il cambiamento della società al
suo interno. Soltanto così i bambini d’og-
gi, che la società ha formato a sua imma-
gine, secondo le regole attuali fondate
sul consumismo e la competizione, pos-
sono diventare cittadini responsabili,
motivati, educati. Un bambino che nasce
è un cittadino libero che ha diritti e dove-
ri: li può esercitare da subito nella picco-
la società democratica che è la scuola
nuova: non una scuola che esclude, boc-
cia, giudica con i voti, ma una che acco-
glie come amici i bambini, dà loro la
parola, stabilisce regole condivise, pro-
muove le capacità di ciascuno attraverso
una valutazione formativa

(…) 
Mario Lodi
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Tra gli Istituti che hanno aderito al Progetto
lanciato dalla nostra Associazione relativo
alla stesura del “Bilancio sociale”, il Circolo
Casalegno di Torino ha scelto, a sigillo del
documento, una lirica di Alda Merini:

Non ho bisogno di denaro
Ho bisogno di sentimenti
Di parole scelte sapientemente
Di fiori detti pensieri
Di rose dette presenze
Di sogni che abitino gli alberi
Di canzoni che facciano danzare le statue.

Il Bilancio sociale è un documento tecnico,
di trasparenza e di comunicazione, un’inter-
faccia tra l’azione della scuola e il più vasto
territorio su cui la scuola stessa insiste, una
fotografia sociale e culturale, con innegabili e
doverosi risvolti economici e finanziari.

Il fatto che quella scuola si appelli al prima-
to dei “sentimenti” sul “denaro” sta a privile-
giare la scelta di una precisa gerarchia di
valori, un pronunciamento irreversibile per
quel che riguarda il primato delle persone e
delle professionalità che costituiscono la
Comunità scolastica.

Sarebbe puerile e illusorio negare l’impor-
tanza della componente economica nella vita
della scuola: conosciamo bene le conseguenze
negative della scarsità di mezzi nell’impatto
con lo sviluppo dei curricula.

È però essenziale ribadire il valore insosti-
tuibile della convinzione, dell’entusiasmo,
dell’empatia di chi lavora coi ragazzi.

C’è bisogno, parafrasando la Merini, di
“parole” che sappiano costruire conoscenze,
di “pensieri” che diano certezze, di “presen-
ze” che realizzino relazioni, di “sogni” che
indichino traguardi significativi, di “canzoni”
che trasmettano ottimismo e voglia di futuro.
Potremmo anche sintetizzare tutto ciò in una
sola parola: “passione” nel suo duplice signi-
ficato di patimento (la sofferenza del dare) e
di amore (che riscatta lo sforzo dell’impegno).

Gianluigi Camera
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LA SEDE SOCIALE

Torino - via del Carmine, 27 (piano terre-
no) presso l’edificio della scuola elemen-
tare Federico Sclopis – Tel. 011.436.63.39

SITO INTERNET

www.associazionetommaseo.it

E-MAIL

info@associazionetommaseo.it

APERTURA DELLA SEGRETERIA

La segreteria è aperta ogni martedì con
orario 16,00 - 18,00.
La segreteria è a disposizione anche in altri
orari, previo appuntamento da concordare
con almeno una settimana di anticipo, per
consulenze, consultazione di testi, ecc.

CORTESE INVITO

Sostenete l’attività dell’Associazione con
l’apporto della vostra adesione.
La “Niccolò Tommaseo” è una libera
associazione di insegnanti, dirigenti e
pensionati della scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria. Essa non ha scopo di
lucro ed è indipendente da qualsiasi
gerarchia amministrativa o confessionale.

AVVISO IMPORTANTE

Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici let-
tori di rinnovare l’iscrizione all’associa-
zione per l’anno 2013/2014.
L’Associazione “Niccolò Tommaseo” ha
bisogno del sostegno di tutti.
Invitate amici e colleghi ad iscriversi per il
corrente anno: l’iscrizione è facile ed è
anche possibile tramite bollettino di c/c
postale, senza nessun altro impegno.
Allo scopo di favorire tutti coloro che inten-
dono iscriversi o rinnovare la propria ade-
sione all’Associazione “Niccolò Tomma-
seo”, nel presente numero trovate le indica-

zioni per il versamento della quota sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuitamente.

QUOTA SOCIALE

La quota associativa per l’anno 2013/2014
rimane invariata: è di € 30,00 per i soci
ordinari e di € 50,00 per i soci sostenito-
ri/scuole.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA

QUOTA SOCIALE

• bollettino di conto corrente postale
intestato a:
Associazione Magistrale “Niccolò
Tommaseo”,
via del Carmine 27 (Torino - 10122) –
C.C.P. n. 27591106;

• bonifico bancario intestato a:
Associazione Magistrale “Niccolò
Tommaseo”,
via del Carmine 27 - (Torino - 10122)
IBAN: IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106

• pagamento diretto presso la sede socia-
le, nei giorni di apertura della Segreteria

Ricordiamo di indicare sempre nella cau-
sale del versamento anche il codice fiscale.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Valeria Amerano, Gianluigi Camera,
Fabrizio Ferrari, Lia Ferrero,
Piergiuseppe Menietti.
- Coordinatore della redazione: Luciano
Rosboch
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Ricordiamo che sul sito internet dell’As-
sociazione (www.associazionetommaseo.it)
è possibile trovare tutte le informazioni
aggiornate sugli appuntamenti e le ini-
ziative.

BILANCIO SOCIALE

Proseguono gli incontri di formazio-
ne per accompagnare le scuole nella
costruzione del Bilancio Sociale. Que-
sta seconda annualità è molto parteci-
pata e coinvolge sia scuole secondarie
di II grado, sia scuole di base e Istituti
Comprensivi, provenienti da tutto il
Piemonte.

Nel mese di maggio si terrà un even-
to dedicato alla rendicontazione socia-
le nelle scuole coordinato dall’Asso-
ciazione Tommaseo e dal Diparti-
mento di Management dell’Università
di Torino.

CONFERENZA REGIONALE DELLA SCUOLA

Si stanno concludendo i Focus tema-
tici preparatori alla Conferenza Re-
gionale di settembre promossa dal
Forum Regionale per l’educazione e la
scuola di cui anche la nostra associa-
zione fa parte.

Il Direttivo e la Redazione di
Nuova Vita Magistrale desidera-
no esprimere a tutti gli amici e
Soci i più sinceri auguri per una
serena Pasqua.

� EEddii ttoorr iiaa llee

Questo numero del notiziario porta nel
mondo della scuola contributi interessan-
ti e significativi, innanzitutto con il ricor-
do di un maestro, uno degli insegnanti
che meglio ha saputo interpretare e
costruire la scuola degli ultimi cinquan-
t’anni: sto parlando di Mario Lodi, recen-
temente scomparso, che abbiamo qui il
piacere di ricordare nella sezione “Fram-
menti” attraverso un suo contributo inte-
ressante e originale. Molte in realtà sono
state le innovazioni che Mario Lodi ha
portato in classe e speriamo che, anche
attraverso le nostre pagine, si possano
rispolverare idee, pratiche e suggerimenti
di lettura.

Gianluigi Camera con poche righe ci fa
riflettere sulla scuola di oggi per poi
lasciare spazio all’articolo particolarmen-
te interessante di Lia Ferrero, legato alla
didattica della storia. I contenuti sono
molto coinvolgenti, anche in relazione
all’entrata in vigore delle Indicazioni
Nazionali che hanno spostato l’attenzione
verso una scuola per competenze e quin-
di più di significato.

Il brano di Valeria Amerano ci dona un
momento piacevole attraverso il suo
modo di raccontare appassionante e rilas-
sato.

Chiude come di consueto il notiziario,
la rubrica di Piergiuseppe Menietti “Alla
scoperta della città di Torino”, attraverso
il racconto di pagine della storia della
nostra città, ricche di significato e curiosi-
tà da leggere e rivivere.

Non mi rimane che augurarvi buona
lettura.

Fabrizio Ferrari
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Desidero segnalare ai nostri lettori il primo
di una serie di interventi della Dott.ssa Lia
Ferrero in merito alla Didattica della Storia
nella Scuola Primaria. L’autrice, che ha dedi-
cato intensi anni alla realizzazione di testi
preziosi e innovativi per l’insegnamento della
Storia e la formazione di una consapevolezza
storica nel bambino in età scolare, ci presenta
un metodo affascinante e fantasioso per
disporre la mente infantile ad osservazioni,
considerazioni e riflessioni che costituiscono
la base per la comprensione del tempo, il senso
e le conseguenze del suo trascorrere sulle cose
più concrete, il suo legame inscindibile con i
luoghi, le condizioni esterne e l’adattamento.
Le sue pagine ci lasciano immaginare un pro-
cesso di apprendimento piacevolissimo, ade-
rente al sentire personale e alle curiosità susci-
tate nell’alunno da esperienze singolari che lo
porteranno in modo naturale e interdiscipli-
nare a capire perché, ad esempio, una popola-
zione insediata lungo un fiume vivrà in modo
diverso da un popolo del deserto. Le risposte di
alcuni bambini raccolte in relazione al
“tempo” sono di rara e toccante poesia, come
solo può essere lo sguardo sconfinato dell’in-
fanzia. (Valeria Amerano)

Didattica della storia nella scuola primaria
CLASSE PRIMA

TEMPO VISSUTO, TEMPO PENSATO

COME LO PENSANO I BAMBINI?
Costruire il concetto di tempo non è

un’impresa facile: non ci si può adagiare
sul presupposto che l’idea di tempo sia
innata, ma nemmeno si può coltivare l’il-
lusione che il vissuto del bambino generi
di per sé la riflessione. Per comprendere il
livello di maturità della classe l’insegnan-
te provi a sottoporre ai bambini, in forma

di brain-storming, alcune domande-sti-
molo del tipo di quelle che seguono. Esse
potrebbero apparire a tutta prima come
delle astruserie filosofiche, ma potrebbero
per contro suscitare risposte ispirate a
un’insospettabile “saggezza”, come se
derivassero da archetipi profondi che
l’uomo ha maturato attraverso i millenni
della sua storia: Che cos’è per te il tempo?
Come lo rappresenteresti? Come ti accorgi che
il tempo passa? È lento o è veloce? Lo puoi
richiamare? E come?

Le risposte che riportiamo sono state for-
mulate verbalmente e in modo non artifi-
cioso da bambini di sei/sette anni, appar-
tenenti a una prima o a una seconda classe,
e sono state registrate in tempi e situazioni
diverse di conversazione e di discussione,
ovviamente in ambito scolastico.

In una fase iniziale il tempo equivale per
il piccolo al tempo atmosferico, quello che
s’intreccia più facilmente al suo vissuto in
quanto gli consente di soddisfare il suo
bisogno vitale di spazi aperti, di libertà
dalle costrizioni quotidiane, di evasione
dall’aria inquinata della città: Il tempo è che
prima c’era la pioggia e poi il sole. Per me il
tempo è la pioggia, le nuvole e il sereno.

Non di rado il tempo appare invece
come incardinato nelle azioni che il bam-
bino compie in un determinato periodo:
Quando cammino veloce il tempo va veloce;
quando cammino piano il tempo va piano.

Alcuni bambini, interagendo fra loro
anche se in modo un po’ confuso, associa-
no lo scorrere del tempo ai movimenti
della terra: La terra gira e il tempo gira ed è
da tutte le parti; altrimenti, se nasci e il tempo
non gira, tu rimani sempre piccolo./ Il tempo
per me passa più in estate perché la terra gira
più forte e il sole scende più tardi, d’inverno la
terra gira più piano e il sole scende in fretta./
Il mondo gira e il tempo passa quando il
mondo gira. 
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Le rappresentazioni del tempo si confi-
gurano spesso come ardite simbolizza-
zioni in un crescendo di immaginazione:
Il tempo è una cosa che non si vede e non si
tocca, però sappiamo che c’é.

Il tempo è come un postino che passa e poi
ritorna il giorno dopo / Ma il postino, se non
c’è posta, non passa, invece il tempo passa
sempre. 

È come un fiume che viene dalla monta-
gna… e arriva al mare / No, il tempo non arri-
va da nessuna parte: non ha né un inizio né
una fine. È bianco, non si vede: è una strada
invisibile che passa tutti i giorni, anche di
notte.

È facile a volte cogliere nelle espressioni
una vena di tristezza e quasi di sgomento
nei confronti di un tempo cumulativo che
scorre inesorabilmente e non si arresta,
che non torna indietro e che non è possi-
bile far rivivere, che fa crescere e fa invec-
chiare, che porta a maturazione e che
estingue, che accresce e che consuma:
Vediamo che il tempo passa perché, quando
cresci, i vestiti non ti vanno più bene, le scar-
pe sono strette, le cartelle si rompono, i muri
diventano scrostati. Vai in un prato e c’è un
albero giovane e verde; passa il tempo e l’albe-
ro è secco: è passato del tempo. Il tempo è brut-
to perché, più passano gli anni, più invecchio.

Il tempo passa, passa sempre. Quando
dormo il tempo passa; anche se sto ferma,
immobile, passa sempre / Meno quando muori
/ Quando muoio, per me non passa più /
Quando uno muore, per lui il tempo non passa
più, per gli altri però passa sempre / Quando
muori tu non finisce il mondo: nascono altre
persone e il mondo non finisce mai. 

l bambini più riflessivi hanno in genera-
le la percezione del fluire più o meno
rapido del tempo: Se io gioco il tempo passa
più in fretta; quando sono ammalato e mi
annoio il tempo non passa mai/ Se fai cose
divertenti il tempo passa veloce; se fai cose

noiose il tempo non passa.
Per me Dio ha creato il tempo perché, quan-

do c’era la guerra, ci sono i terremoti, passa in
fretta e finiscono. Se non c’era il tempo dura-
vano sempre.

In ogni caso lo scorrere del tempo viene
generalmente considerato come indipen-
dente dalla volontà dei singoli: Il tempo
non è una cosa che uno dice: “Oggi non mi
piace, vado subito a domani… Così sarebbe
facile: uno vorrebbe vivere nella giornata che
gli piace di più”.

Il tempo non si può mai fermare; va sempre
avanti… Non lo comanda nessuno: è il capo di
tutti, però non fa quello che vuole, fa quello
che deve perché, se deve venire un minuto di
più, un minuto non viene.

QUALCHE SPUNTO DIDATTICO

Al suo ingresso a scuola il bambino pos-
siede comunque una “sua” esperienza del
tempo vissuto: il compito dell’insegnante
dovrebbe poter consistere pertanto, in
una classe prima, nel predisporre una
serie graduale e accattivante di attività
didattiche che consentano di trasformare
le intuizioni in riflessioni, in consapevo-
lezze e in scoperte. A tale scopo occorre-
rebbe partire dal livello di maturità globa-
le della classe senza per questo attendere
la piena acquisizione delle strumentalità
del leggere e dello scrivere: la riflessione
sul tema passa, a questa età, attraverso la
verbalizzazione e la socializzazione delle
sensazioni, delle percezioni e degli stati
d’animo, la drammatizzazione, l’attività
motoria, la manualità, l’espressione grafi-
ca, la produzione musicale…

Un itinerario didattico sistematico che
copra l’arco della classe prima dovrebbe
poter essere in grado di trasformare le
intuizioni originarie e spontanee in una
elementare capacità di “pensare il
tempo”. Da qui l’esigenza di promuovere
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esperienze concrete e coinvolgenti in
ordine a quelli che possono esser conside-
rati come i regolatori temporali classici:
la successione, la ciclicità, la contempo-
raneità, la durata, il passato, il presente, il
futuro…

Per esigenze di spazio non possiamo in
questa sede suggerire attività in relazione
a tali regolatori. Ci limitiamo pertanto a
fornire qualche spunto didattico in ordine
a due concetti cardine: 

1) La concezione del tempo non tanto 
come forza attiva e propulsiva che
determina da sola il cambiamento,
quanto piuttosto come una variabi-
le, necessaria ma non sufficiente, a
produrre ogni possibile mutazio-
ne nella natura inorganica, nei
vegetali, negli animali, nell’essere
umano. 

2) La possibilità di “richiamare” il
passato attraverso la memoria e la
fonte (il concetto sarà trattato nel
numero successivo).

IL TEMPO COME UNA DELLE VARIABILI DEL

CAMBIAMENTO

Il bambino deve poter toccare con mano
che il fattore tempo contribuisce indub-
biamente al cambiamento di cose, anima-
li, persone, ambienti, situazioni, ma che
non basta tuttavia lasciar passare del
tempo per ottenere i cambiamenti previsti
o desiderati.

Per quanto riguarda la materia inorga-
nica, alcune esperienze si prestano in
modo particolare a mettere a fuoco il pro-
blema.

Suggeriamo a questo proposito un’espe-
rienza meramente provocatoria, mirata a
far comprendere l’impossibilità che un
cambiamento si produca in assenza di
requisiti essenziali inerenti alla natura di
una determinata materia.

Seminar monete. L’attività potrebbe
prendere lo spunto dalla lettura del passo
di “Pinocchio” in cui il burattino viene
indotto dal Gatto e dalla Volpe a semina-
re le sue monete nel Campo dei Miracoli.

L’insegnante potrà fare interrare alcune
monete di taglio diverso in una cassetta di
terra, procurando di creare tutte le condi-
zioni che sarebbero necessarie per una
germinazione effettiva: fertilità del terric-
cio, regolare apporto di acqua, di calore,
di luce. Le monete metteranno le radici?
Produrranno uno stelo? E se sì, in quanto
tempo?

È possibile che i bambini facciano l’uni-
ca previsione esatta, ma non sono da
escludersi previsioni affermative o quan-
to meno dubitative sul verificarsi e sui
tempi della germinazione. Quando, al ter-
mine di tre/quattro settimane, anche i
bambini meno “esperti” constateranno
che nulla si è verificato, potrà essere utile
un brain-storming finalizzato a scoprire le
cause della non avvenuta germinazione:
È passato il tempo necessario, ma le
monete non sono germogliate: perché?
Perché le monete non si sbucciano; perché
sono di ferro e le cose di ferro non crescono;
perché non hanno la forza, perché non hanno
la vita. Solo pochi bambini arrivano a indi-
viduare e a formulare, con maggiore o
minore efficacia, la vera causa della non
avvenuta germinazione: l’aver messo a
dimora una sostanza inorganica che inibi-
sce il prodursi di una mutazione malgra-
do lo scorrere del tempo.

Le due coppette di gelato. Quando
deve conservare il gelato di due coppette
appena comprate, il bambino può ren-
dersi conto del perché quello che inopi-
natamente mette in frigo si sciolga, men-
tre quello che mette nel refrigeratore si
rassodi e basti riportarlo a temperatura
ambiente per poterlo mangiare. Eppure
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il tempo di mantenimento nei due scom-
parti del frigo è il medesimo: che cosa
cambia? 

Per far crescere le pianticelle non basta
il tempo. È possibile ricorrere alle consue-
te esperienze di germinazione che vengo-
no in genere praticate in classe per dimo-
strare l’assunto secondo il quale, a parità
di tempo trascorso dalla germinazione,
determinati semi della stessa natura,
messi a dimora in vasi diversi, si trovino o
meno nelle condizioni adatte per germo-
gliare. Due vasi conterranno rispettiva-
mente terriccio fertile e ghiaia; altri due
conterranno entrambi terra fertile ma ver-
ranno rispettivamente innaffiati e tenuti
all’asciutto; altri due saranno tenuti
rispettivamente al caldo e al freddo; altri
due ancora saranno conservati rispettiva-
mente alla luce e al buio. Dopo due setti-
mane quali potranno essere i risultati
dimostrabili? E dopo un mese? Il tempo
trascorso è il medesimo per ogni coppia
di vasi, ma ciascuna delle diverse variabi-
li favorisce o inibisce la crescita delle
pianticelle: non è dunque il puro e sempli-
ce scorrere del tempo a produrre analoghi
risultati.

Il mettere di fronte il bambino a deter-
minate situazioni-problema, inserite
eventualmente in un contesto narrativo
più o meno elaborato e complesso, gli
consente di scoprire le cause del prodursi
o meno di fenomeni desiderati o temuti.

La ferita al ginocchio. Luca è caduto su
un sasso e si è procurato un taglio al
ginocchio. Non ha voluto dirlo alla
mamma per timore di essere rimprovera-
to: ha lavato la ferita con un po’ d’acqua e
l’ha coperta con i pantaloncini. Ma, dopo
qualche giorno, si è accorto che questa
diventava rossa e gonfia e gli faceva male.
Spaventato, ha finalmente chiesto aiuto

alla mamma, che lo ha disinfettato, ha
spalmato sulla ferita un pomata antibioti-
ca, l’ha fasciato. Ogni giorno il ginocchio
migliora. Fra quattro/cinque giorni la
ferita si sarà rimarginata, il rossore e il
male scompariranno.

Che cosa ha causato l’infezione? Poteva
bastare il tempo a guarire la ferita? Che cosa è
stato necessario fare? Perché? 

I tre gemelli. Ermelinda è una bella
gatta bianca che vive nel cortile della
cascina di Silvano. Un mattino si rintana
nel fienile e partorisce tre piccoli: uno
bianco, uno grigio tigrato e uno bianco
chiazzato di rosso. Due sono maschi e uno
è femmina: sono vispi, affamati, con gli
occhi ancora chiusi. Silvano dà loro un
nome in base al colore del pelo: chiama i
due maschi Bianchino e Bigetto e chiama
la femmina Rossina. Ermelinda li allatta
pazientemente e i tre crescono a vista
d’occhio. Un mese circa dopo la loro
nascita Ermelinda si concede di tanto in
tanto un po’ di libertà. Ma un giorno,
mentre va a caccia di lucertole e di topi
campagnoli, viene investita da una mac-
china e muore. Ora i tre orfanelli devono
potersela vedere da soli: non si sa chi sia il
loro padre, e comunque i gatti maschi non
si curano dei figli. Silvano comunque non
dimentica mai di preparare loro la zuppa
e a volte vi aggiunge una ciotola di croc-
cantini. Quattro mesi dopo la morte di
Ermelinda ciascuno dei gemelli vive una
vita tutta sua, del tutto diversa da quella
degli altri due. Bianchino vive in mezzo
alla tribù dei gatti del cortile. È agile,
magro, sporco, con gli occhi cisposi: i gatti
adulti, quando divorano la zuppa, cerca-
no di non fargli posto accanto alla ciotola,
lo graffiano, gli tolgono il boccone di
bocca. Per poter rimediare un pasto,
Bianchino deve potersi arrampicare sul
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glicine per rubare le uova dei nidi di
colombi. Fa salti acrobatici, scava buche
nel terreno, corre come un fulmine quan-
do i gattoni lo rincorrono, soffia come un
mantice e graffia per non farsi rubare la
preda. Bigetto non ha mai trovato il
coraggio di affrontare le guerre di cortile e
non trova di meglio che rimanersene
acquattato nel fienile in cui è nato. Silvano
ha cercato più volte di farlo scendere in
quel campo di battaglia, ma Bigetto risale
sempre ad acquattarsi in mezzo al fieno:
mangia la zuppa che Silvano gli porta, si
muove un po’ per sgranchirsi le zampe,
ma in generale dorme quasi tutto il gior-
no: è un gatto pigro e solitario. Rossina è
stata adottata da una famiglia di vicini. I
due bambini, un maschio di otto anni e
una femminuccia di sei la considerano il
loro giocattolo e non la lasciano mai in
pace. Solo quando i due sono a scuola,
Rossina si acciambella e dorme al sole. Ma
quando la mamma cucina, si accoccola su
una sedia come se la cosa non la interes-
sasse, e, appena la signora Elena volta la
schiena, balza fulminea sul tavolo, adden-
ta una bistecca o una coscia di pollo e va a
nascondersi in cantina per mangiarsele in
pace. Rossina è ben pasciuta, ma agile; ha
il pelo liscio e folto; ama stare all’aperto
ma, quando fa freddo, si ripara sotto un
termosifone facendosi coccolare da tutti: è
un gatta domestica. Una sola nidiata, tre
vite diverse.

Quanto tempo è passato da quando i gattini
sono nati? Per quanto tempo sono vissuti
insieme, accanto alla loro mamma? Da quan-
to tempo vivono separati? Quali esperienze li
ha resi così diversi tra loro? Ognuno di loro ha
inoltre affrontato la vita con atteggiamento
diverso: quale? È stato solo il trascorrere del
tempo a cambiare il comportamento dei tre
gemelli? 

Passando dalla sfera vegetale a quella

animale le variabili che determinano il
cambiamento diventano più complesse e
determinano comportamenti diversi, ispi-
rati all’istinto di sopravvivenza, alla capa-
cità di adattamento, alle occasioni e alle
circostanze che vengono offerte o negate.
Entrano in gioco variabili a volte impon-
derabili, al confine con la sfera psicologi-
ca, attinenti alla capacità dei singoli sog-
getti di affrontare situazioni favorevoli,
problematiche o avverse in un contesto
ambientale complesso e variabile. 

Quando poi, in una fase ulteriore della
classe prima o all’inizio di una seconda, si
passi a esaminare alcuni tra i più signifi-
cativi aspetti dell’itinerario di crescita del
bambino fino all’età di sei/sette anni (lin-
guaggio, gioco, relazioni umane, sviluppo
cognitivo…) riteniamo possa meglio
caratterizzarsi quel processo di consape-
volezza che caratterizza la vera storia:
quella in cui i fatti e gli eventi vengono
ripensati dai soggetti che li vivono. Si fa
strada in tal modo l’idea di passato; nasce
l’esigenza di richiamarlo esercitando la
memoria e interrogando, in sua vece, la
fonte. Dal vissuto del bambino all’infan-
zia dei genitori, dei nonni e dei bisnonni:
un secolo di storia degli eventi e dei
costumi di quello che è il suo contesto di
appartenenza fornirà ricchi e significativi
spunti di indagine per il primo biennio
della scuola primaria. 
(Continua)

Lia Ferrero
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� II   rraaccccoonntt ii   ddii  VVaalleerr iiaa

ALTRE VACANZE1

Ci improvvisammo villeggianti come
i montanari si atteggiarono a locatori.
Avevano le capre nella stalla, una
mucca, un cagnone e due stanzette da
affittare al primo piano. Altri avevano
già smesso gli attrezzi agricoli e gli ani-
mali in cambio di un posto in fabbrica,
al feltrificio o alla Fiat, ma qualche buco
imbiancato e ammobiliato da mostrare
ai cittadini della pianura lo tenevano da
parte. Rendeva, se non erano troppe le
pretese dei villeggianti. Camerette
basse che in genere sapevano di mele
per averle ospitate in inverno. Gabinetti
in fondo ai cortili o appesi ai balconi
come garitte con la finestra ottenuta da
due mattoni mancanti. Vasche in cui si
raccoglieva l’acqua (da usare lo stretto
necessario) che scendeva dai rubinetti.
Bucati al lavatoio di pietra, dove le
signore, se erano di origine contadina,
ripassavano le consuetudini della giovi-
nezza; se erano figlie della città giocava-
no a inventarsi un abito valligiano.
Erano iniziati gli anni Sessanta, la Val
Pellice guardava a Torre come alla sua
piccola capitale, la cosiddetta Ginevra
d’Italia, ultima destinazione del treno
pinerolese, sede di un liceo valdese e di
studi sinodali. Ma noi s’andava oltre:
Villar, Bobbio e frazioni. Luoghi verdi e
folti di una vegetazione innaffiata
copiosamente da nuvole francesi che

comparivano e si addensavano sempre
dietro la stessa montagna, incappuc-
ciandola di una mantella che si scioglie-
va calando nella valle chiusa e concava
come un catino. Fra tante montagne più
o meno alte, più o meno aspre, ne spic-
cava una, di roccia grigia, dall’inconfon-
dibile profilo di uomo addormentato
con la bocca socchiusa e qualche raro
albero a disegnargli i sopraccigli e una
barba di due giorni sul mento. La gente
parlava patois con i compaesani, e un
piemontese dalle vocali strette con i vil-
leggianti. Qualche decina di chilometri
dalla città, il cemento di una lingua
antica e secoli di lotte religiose concluse
con lo Statuto Albertino facevano la
distanza e il vanto di un popolo monta-
naro, geloso delle sue tradizioni valdesi
e orgoglioso di avere adesso qualcosa di
desiderabile da pattuire con l’antico
avversario cattolico della piana. I luoghi
erano belli. Ignorati dal turismo, si offri-
vano veri, naturali, impervi. Cieli tur-
chini le mattine di sole sul verde brillan-
te dei boschi, tramonti che bruciavano
dietro la corona dei monti il sacrificio
del giorno fino a spegnere le ultime
ceneri nella gola del crepuscolo.
Torrenti limpidi e rovinosi che si racco-
glievano lungo il corso in pozze traspa-
renti, e fili d’acqua incassati fra le rocce
verticali come bave o rivoli di sudore
appena in grado di inumidire il
muschio - già colpevoli, nelle piene
d’autunno, di aver travolto ponti, uomi-
ni e animali. Aveva la valle qualcosa di
indomito e selvaggio, e silenzi di boschi
capaci di intimidire, comunicare e con-
fondere. Fummo inquilini di diverse
abitazioni. La prima, inevitabile, fu
presso la signora Giustina, una vec-
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chietta piccola e graziosa, bianca come
la neve e con gli scuri occhi magnetici,
detta da alcuni conterranei benevoli la
Volpe, da altri più maliziosi “Tu
dormi”, per la sua intraprendenza negli
affari contrapposta alla serena inerzia
del marito Etienne. L’edificio conserva-
va le caratteristiche dell’albergo per cui
era stato costruito e che per molti anni
aveva funzionato; alle porte del paese,
su un poggio dominante la strada, si
presentava come il contrafforte di una
frazione inerpicata dietro le sue spalle.
Facilmente i villeggianti abboccavano al
cartello “Affittasi” collocato presso il
ponte, salivano a dare un’occhiata, e
l’abilità della signora Giustina faceva il
resto. Le stanze non erano brutte né
maltenute: soffitti alti, pavimenti in
legno, lavandini e fornelli in quantità,
gabinetti pochi e in comune. Ma nelle
case dei montanari, premetteva lei, era
peggio.

E porte. Porte chiuse che rendevano le
stanze tutte comunicanti fra loro. Nel
mese di agosto il casermone si riempiva
di famiglie e di bambini che sgattaiola-
vano dalla terrazza ai balconi ai sotto-
scala giocando a nascondino. Si rispet-
tava però sempre un andito stretto,
umido e oscuro in cui la signora
Giustina e il marito si ritiravano quando
all’improvviso venivano da Torre
Pellice a sorvegliare gli inquilini o a
constatare un guasto; vi passavano la
notte e ripartivano con la corriera del-
l’indomani. Noi bambini ci interrogava-
mo sul bugigattolo in fondo al pian ter-
reno cui nessuno tranne i padroni aveva
accesso; e il fatto che a questi locali non
corrispondesse neppure una finestra,
lasciava perplesso più di un adulto.

D’altronde di notte capitava, al primo
piano, di sentir tossire dietro la parete
di fondo, dove non risultava vi fossero
camere né persone alloggiate. Siccome i
bambini non possono vedere una porta
chiusa senza desiderare prima o poi di
andare di là, con la confidenza che il
buon vicinato consentiva (e una comu-
ne curiosità solleticata dall’ozio della
vacanza), cominciammo ad aprire le
nostre porte e a introdurci da una fami-
glia all’altra fino a confluire, dai diversi
lati dell’edificio, in una stanza con tre
porte una delle quali chiusa a chiave
dall’interno. Scoprimmo che tutte le
nostre chiavi erano in grado di aprirla, e
in un attimo, con una madre alle calca-
gna e una sulla balconata a vigilare che
non arrivassero di sorpresa i padroni,
fummo di là, nel cuore della favola. Ci
accolse una penombra polverosa che
odorava di rancido: non un solaio
abbandonato, ma un luogo colmo di ca-
rabattole in uso, il letto disfatto, pen-
tolini con condimenti rappresi, orinali
umidi, pigiami, bretelle e panciere,
imbuti e bottiglie, barattoli con frutti
annegati nell’alcol, cibi in scatola, scar-
pe, canne da pesca. Una finestrella
bassa e incrostata di ragnatele, affaccia-
ta sul retro dell’albergo a filo del terreno
dove già razzolavano libere le galline
dei Morel, rischiarava appena il riposti-
glio cieco il cui pavimento si spalancava
a un tratto su una scala a chiocciola ripi-
da, buia e sporca che sfociava nell’andi-
to vietato al piano terreno. Se l’albergo
dei “Tu dormi” adesso era diventato
una innocente residenza in valle per cit-
tadini intisichiti, un tempo, doveva
essere stato un eccellente rifugio con gli
accorgimenti adatti ad accogliere,
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nascondere e favorire personaggi in
fuga. Con la complicità e l’eccitazione
dell’azzardo chiamammo il Professore a
dividere con noi la scoperta. Lo accom-
pagnammo a vedere, prima di richiude-
re tutto nel segreto del silenzio. “Ma
questi,” disse sorpreso almeno quanto
noi, “sono i Misteri di Parigi!”. Era un
professore di lettere che tornava ogni
anno per le vacanze. Da sposare, viveva
con una sorella a Saluzzo. Non guidava.
Lo portava in montagna e tornava a
prenderlo il bidello con la Cinquecento.
A volte il bidello veniva a trovarlo a
metà del mese, allora facevano una gita,
andavano a mangiare in trattoria. Il pro-
fessore era un escursionista: ogni estate
raggiungeva a piedi il Prà e si fermava
a soggiornare una settimana al rifugio
Jervis. Avvolto nei suoi silenzi pensosi,
contemplativo e tutt’altro che stupido,
Etienne era una bella figura di monta-
naro: alto, asciutto, il viso lungo e stret-
to e le labbra grosse di Lee Marvin, ma
lo sguardo molto più docile. Fumava la
pipa e sorrideva a qualcosa che vedeva
solo lui guardando dalla terrazza la
valle dispiegata, i fianchi rigogliosi dei
monti e il torrente dove andava a pesca-
re le trote. A volte arrivava da solo sul
suo Motom, la canna da pesca e un
cestino a tracolla. Portava sempre pan-
taloni di velluto a costa larga, le pedule
di feltro con la lampo e un cappellino di
foggia tirolese. Non pativa affatto
l’esclusione dai traffici immobiliari
della moglie, e i suoi contatti con gli
inquilini si limitavano ai cordiali saluti
quando li incrociava uscendo in cortile
dal suo stambugio e ai tentativi di sgor-
gare vasche di contenimento, lavabi e
gabinetti prima di mandare a chiamare

in bettola l’idraulico. La Volpe aveva
esperienza e memoria, e sapeva intrat-
tenere le persone con interessanti rac-
conti di vita in montagna; in tutta la
casa non c’era un telefono né un televi-
sore né un frigorifero. Il paese non era
ancora raggiunto dalla linea elettrica a
220 volt, restava ancorato ai 125. “Ma,”
teneva a sottolineare la signora Giu-
stina ogni primavera per rassicurare i
suoi ospiti, “hanno già messo i pali”.
Quando la sera tutti i villeggianti
accendevano la luce per cenare le lam-
padine diventavano del colore del
rame; mio padre, già fortemente turba-
to dall’affollamento e dalla promiscui-
tà dei servizi igienici, sbottava: “È ora
di finirla con questa luce da tango!”. E
precipitava in una sua astratta malin-
conia. Gli era impossibile, in quei mo-
menti, non ricordare le vacanze della
sua infanzia nella villa delle zie mae-
stre, i diversi spazi per cucinare, man-
giare, leggere, ricevere visite, dormire.
L’ombra profumata di frutti e resina
del giardino e la perdita di tutto per
l’avidità di qualcuno. Ora mi guardava
frullare entusiasta per disimpegni
sudici e addormentarmi in letti di cui
prima di lasciarmi coricare aspirava
comicamente l’odore per raccoman-
darmi serio: “Ricordati di non mettere
mai le mani in bocca dopo aver toccato
la peretta della luce”. Perché? “È la
cosa più sporca che possa esserci qui
dentro”.

Di tempo nel casone lui ne passava
poco: appassionato di pesca e selettivo
ricercatore di funghi porcini, conosceva
meglio i boschi e i corsi d’acqua dei vici-
ni di casa. A pesca gli capitava d’incon-
trare Etienne, si scambiavano impres-
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sioni sulle migliori esche o cenni silen-
ziosi, se avevano già la lenza in acqua.
La Volpe mi aveva in simpatia e fu per
questo, credo, che una volta mi regalò
un vasetto del suo prezioso sciroppo di
mele. Portai a casa il barattolino di vetro
coperto da una stagnola sotto il coper-
chio di metallo tutto bucherellato. “È un
vasetto che mi ha dato di mio marito”,
mi aveva detto la signora senza sapersi
spiegare il motivo di tutti quei buchini.
Appena lo vide, mio padre si portò una
mano sulla fronte e abbassò la voce che
altrimenti sarebbe corsa per tutte le
porte comunicanti dritto allo stanzino
segreto: “Non puoi berlo! Sai perché
questo coperchio è bucato? Etienne
pesca con i vermi, come me. Il vasetto
conteneva sicuramente i vermi per
andare a pescare! Anch’io, lo sai, li
metto in una scatolina di latta con i
fori... Le trote vogliono le esche vive“.
Oggi so che, se lo sciroppo non avesse
avuto il coperchio sospetto, non me lo
avrebbe lasciato assaggiare lo stesso
pensando ai luoghi insalubri dove pote-
va essere stato distillato. Così i bambini
imparano a mentire e a ringraziare di
favori cui sono stati educati ad astener-
si per il loro bene.

Verso le cinque del pomeriggio, su
una motocarrozzetta color panna, an-
nunciato di lontano dal megafono, arri-
vava Cecco il gelataio. Portava nella
valle i deliziosi gelati sfusi della Ge-
lateria Veneta di Pinerolo. Gruppi di
bambini lo aspettavano in prossimità
del ponte, dove Cecco faceva una fer-
mata. Si desiderava aspettando in fila il
proprio turno, si temeva che il gusto
prediletto fosse esaurito e si pregustava
il piacere guardando il grande cono di

creme dipinto sul fianco del veicolo. Il
gelataio era vestito di bianco anche lui
come la carrozzetta e calzava delle bab-
bucce nere friulane.

I negozi in paese erano pochi e tene-
vano generi diversi: oltre alle sigarette e
ai giornali il tabaccaio vendeva i biscot-
ti e il pane, che non era lo stesso che si
acquistava dal fornaio o in un emporio
dove si trovava di tutto: dalle bocce agli
alimentari, dai detersivi alla frutta ai
cordami. Il macellaio ogni giovedì lega-
va un manzo fuori della bottega, lo
lasciava in vista ai paesani e ai villeg-
gianti perché tutti potessero constatare
la qualità delle bestie che si preparava a
macellare. L’animale aveva il presenti-
mento della morte, sbavava e orinava
abbondantemente tirando la fune corta.
L’indomani avremmo visto la sua testa
esposta in vetrina con un’ortensia in
mezzo alla fronte, a coprire il foro della
pistola.

Passeggiando nei castagneti e cono-
scendo meglio gli abitanti della frazio-
ne, trovammo in seguito a sistemarci
presso la famiglia di contadini da cui
compravamo il latte. Abitavamo al se-
condo piano della loro stessa casa, due
locali ariosi con la vista sul cortile, l’or-
to e il pergolato di clinton. La mattina
alle quattro il galletto cantava, ma dopo
pochi giorni non lo sentivamo più. I fra-
telli del padrone erano emigrati chi in
Canada, chi in Belgio. La nonna, seduta
in cortile, faceva le calze di lana con i
quattro ferri e aspettava le lettere dei
figli lontani. Ogni tanto ne arrivava una
con dentro la fotografia di un neonato;
allora lei diceva: “Scimmione d’uno
scimmione” prima di commuoversi e di
passare lettera e foto alla nuora.
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Il patois non ci era più così straniero e,
anche se non avevamo imparato a par-
larlo, ne capivamo il senso. Una volta,
volendo andare a comprare il miele da
un apicoltore, domandammo la strada a
una vecchietta simpatica che vedevamo
passare la domenica con il cappellino
da festa, diretta al culto. Lei si sbracciò
dal suo balcone di legno: “Se andate
avanti di lì ci arrivate lo stesso, ma se
volete la strada più corta girate di qui e
poi prendete lo Stretto dei Dardanelli in
mezzo alle case”. Da allora quel passag-
gio angusto rimase anche per noi lo
stretto dei Dardanelli.

C’erano giorni, all’inizio dell’estate,
accompagnati dal suono dei campanac-
ci di greggi e mucche che salivano agli
alpeggi, passavano fra le case zoccolan-
do, sollecitate da cani e pastori; dalle
stanze sulla via si avvertiva un avanza-
re voluminoso di bestie morbide, pe-
santi, obbedienti. Il suono durava ore,
sempre più flebile e carezzevole a mano
a mano che si allontanava, fino a lascia-
re nell’aria un’eco appena udibile. A
tratti si scorgeva sui sentieri più scoper-
ti della montagna la massa bianca delle
greggi che procedeva serpeggiando, si
piegava a superare un’erta; infine dava
un senso di sollievo vedere gli animali
sparpagliati come briciole sui pianori
più alti a brucare in pace. Restavano su
tre mesi con i pastori, tornavano con le
giornate corte, le prime nebbie e i fieni-
li pieni. I formaggi degli alpeggi erano
venduti ai mercati o alla Latteria So-
ciale, dove si raccoglieva il latte munto
nella valle. La lavorazione del latte e dei
formaggi rendeva il luogo maleodoran-
te fin sulla strada e, lungo il fossato
dove si versavano gli scarti liquidi della

produzione, era facile vedere guizzare
bisce o vipere attirate dall’odore del
latte. In paese tirarono su il primo con-
dominio, bianco con le imposte di legno
e i balconi dipinti di rosso. “Una bella
casa”, disse mio padre a un valligiano
che pascolava nei pressi le sue pecore.
“Io non ci abiterei” rispose quello. Mio
padre s’incuriosì. “Vede quella roccia
che sporge là in alto?” gli indicò l’uo-
mo con la punta dell’alpenstock cui si
appoggiava, “noi la chiamiamo Il
becco dell’aquila. Se un giorno, con le
alluvioni, dovesse staccarsi andrebbe a
finire dritto sul condominio. Le rocce
che vede qui in basso non sono mica
nate qui… Sono rotolate… di qualcuna
ce ne ricordiamo, di altre no… ma so-
no arrivate tutte dalla montagna.
Prima di costruire bisognerebbe ascol-
tare i vecchi”. 

Affittavamo già dagli stessi proprieta-
ri un rustico riattato con un bel cortile
verde quando, un giorno, vedemmo
passare sulla strada un antico carretto
funebre col baldacchino nero, tirato da
un asino. Portava giù lentamente dal-
l’ultima frazione, oltre i mille metri, le
spoglie di un vecchio montanaro che
incontravamo il giorno di mercato col
suo zaino in spalla. Ora lo precedeva il
Pastore valdese con il Nuovo Testa-
mento in mano. Ero bambina, ma avevo
già visto, e subito mi venne in mente, Il
posto delle fragole. Ci fermammo tutti a
guardare, i cattolici si fecero il segno
della croce. Nessun trasporto funebre
dava il senso della semplicità e della
verità della morte come quello. L’umiltà
ci tolse le parole. Non potevamo negare
che la durezza della scena avesse una
grazia suprema. 
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Non lo rivedemmo passare mai più.
Molti anni dopo, passeggiando con i
miei genitori per le antiche stradine, io
adulta, ci affacciammo a una stalla,
ormai proprietà del Comune, spalanca-
ta (un invito alla curiosità) senza più
dentro animali né pastori. Ma non
vuota. Il carretto funebre era là, solo, in
un angolo. Senza volerlo, lo avevamo
ritrovato. In seguito non ci sembrò un
caso. Mio padre non vide, dopo quella,
altre estati.

Valeria Amerano

� AAll llaa  ssccooppeerrttaa  ddeell llaa  cc ii tt ttàà
ddii  TToorr ii nnoo

TERZA PARTE: “L’ASSEDIO DI TORI-
NO DEL 1706”

La resistenza contro l’armata franco-
spagnola fu possibile soprattutto grazie
all’apparato difensivo cittadino. A tale
proposito occorre ricordare che, quando
veniva deciso di ingrandire la città, prima
di tutto si provvedeva ad erigere le pode-
rose fortificazioni della cinta e solo suc-
cessivamente si procedeva alla costruzio-
ne di chiese e palazzi. Fu così che il terzo
ampliamento, quello ad ovest, venne pro-
tetto dai bastioni fin dal 1702, ma venne
provvisto di edifici solo intorno al 1719,
principalmente ad opera di Filippo
Juvarra.

L’ambizioso progetto urbanistico fu
dovuto a VITTORIO AMEDEO II, il
Duca che si trovò a reggere il trono sabau-
do nel corso della sanguinosa guerra di
successione spagnola.

Il 1° novembre 1700 il re di Spagna
Carlo II morì senza eredi ed il suo trono
ebbe due pretendenti principali: Filippo
duca d’Angiò, nipote del re di Francia
Luigi XIV e Carlo d’Asburgo, secondo-
genito dell’imperatore Leopoldo I.
All’aprirsi del conflitto per la successione,
la Francia si alleò con la Spagna contro la
grande alleanza, costituita dall’Impero,
dall’Inghilterra, dall’Olanda e – più tardi
– dal Portogallo.

Per ragioni diplomatiche, il duca di
Savoia Vittorio Amedeo II si schierò dalla
parte francese poi, nel 1703, poté abban-
donare il re Sole, alleato pretenzioso ed
infido, schierandosi con l’Impero.

La potente armata francese marciò
verso Torino conquistando le piazzeforti
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sabaude, ma fu bloccata per sei mesi –
dall’ottobre del 1704 all’aprile del 1705 –
dalla fortezza di Verrua.

Dopo un periodo di riorganizzazione, i
soldati del Re Sole ripresero la marcia
verso Torino, ma furono seriamente osta-
colati dalla resistenza sabauda tra
Castagneto e Chivasso.

Il saggio e maturo comandante Luigi di
Vendôme dovette abbandonare le truppe
per portarsi nella Lombardia, insidiata
dal Principe Eugenio di Savoia-Soissons e
lasciò il comando al giovane e coraggioso,
ma inesperto duca di La Feuillade, che
giunse in vista di Torino con 21.000 uomi-
ni. Se avesse attaccato la città presidiata
da soli 4.000 soldati e non ancora perfetta-
mente pronta ad un attacco nemico,
l’avrebbe quasi sicuramente conquistata.

Invece, dopo un tentativo di canno-
neggiamento e lo scavo di alcune trin-
cee, preferì ritirare le truppe nell’albese
per trascorrere l’inverno. Era il 13 otto-
bre del 1705.

I Francesi tornarono a Torino il 12 mag-
gio 1706 e furono accolti da un’eclissi tota-
le di sole. Le tenebre calarono fitte e, tra lo
sbigottimento della gente che osservava
l’inconsueto fenomeno, gli astrologi tras-
sero un ottimo auspicio. Il sole, simbolo
del Re di Francia, spariva dal cielo mentre
si rendeva ben visibile la costellazione del
Toro, che rappresentava la nostra città
vincitrice.

Il giorno successivo, i Francesi - a cui si
erano aggiunte truppe spagnole - inizia-
rono l’assedio in piena regola: il loro eser-
cito contava circa 44.000 uomini, mentre il
nerbo dei difensori di Torino non supera-
va le 10.500 unità.

Il blocco della capitale subalpina si
avviò secondo regole molto precise e fu
attuato cingendo la città, dalla riva destra
della Stura alla zona a sud del Valentino,

con due grandi opere di fortificazioni
campali: la circonvallazione e la contro-
vallazione. Le cascine dei dintorni diven-
nero sede dei servizi logistici e furono
anche utilizzate come alloggi per gli uffi-
ciali.

Il poderoso parco delle artiglierie dei
Francesi venne ripartito su tre obbiettivi:
l’opera a corno, che difendeva la zona di
Valdocco, la ridotta di Porta Susina e,
soprattutto, la Cittadella, che successiva-
mente avrebbe assorbito tutte le forze
degli attaccanti ad eccezione di quelle che
presidiavano la collina.

Il fronte di attacco fu stabilito nella zona
dell’attuale stazione ferroviaria di Porta
Susa dove, all’epoca, sorgevano i podero-
si bastioni di San Maurizio e del Beato
Amedeo e la Mezzaluna del Soccorso a
loro interposta.

Benché La Feuillade palesasse una certa
sicurezza, l’attacco alla cittadella parve
subito molto difficile per le grandi e velo-
ci trasformazioni subite dalla fortezza
durante l’inverno precedente. I bastioni
verso la campagna erano stati rinforzati
con delle opere a “V” dette controguardie e
le difese avanzate erano migliorate al
punto di sconvolgere i precostituiti piani
di attacco, redatti dall’ingegnere militare
Lapara de Fieux.

Anche nel sottosuolo si era lavorato
parecchio, ampliando la fitta rete di galle-
rie sotterranee che avevano funzioni di
contromina (per intercettare lo scavo di
cunicoli che avrebbero permesso al nemi-
co di raggiungere sottoterra gli apparati
difensivi sabaudi) e di mina (per predi-
sporre cariche di polvere nera atte a tra-
volgere, esplodendo, i cannoni e gli
apprestamenti degli attaccanti).

Il sottosuolo di Torino, caratterizzato da
un duro e resistentissimo conglomerato
alluvionale detto puddinga o grigia (in pie-
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montese grisa) permise lo scavo di quat-
tordici chilometri di gallerie.

Lungo le bisettrici dei tre bastioni e
delle due mezzelune verso la campagna si
dipartivano – a circa 12-14 metri sottoter-
ra, appena sopra la falda acquifera cittadi-
na – le gallerie dette capitali basse. Oltre i
fossati, ad una profondità di circa 6-7
metri, iniziavano le gallerie capitali alte,
che seguivano parallelamente l’andamen-
to delle basse.

Le gallerie del livello alto erano comu-
nicanti tra di loro tramite la lunga galleria
magistrale che seguiva, nel sottosuolo, il
tracciato del fossato della cittadella.

Perpendicolarmente alle gallerie capita-
li ed alla magistrale, si dipartivano altri
cunicoli di minore altezza che, debita-
mente riempiti di terra e tappati ermetica-
mente con particolari chiusure di legno,
assicuravano il perfetto intaso della carica
di polvere nera. Questa, esplodendo, pro-
duceva terribili effetti in superficie coin-
volgendo cannoni e soldati nemici.

Nota bene: la breve sintesi da me presentata,
potrà essere integrata leggendo “La verità sto-
rica su Pietro Micca”, di Guido Amoretti.
Oltre a descrizioni accurate, l’opuscolo pre-
senta numerose illustrazioni.

Isolata la città con le linee trincerate di
circonvallazione e di controvallazione, i
Francesi iniziarono lo scavo delle trincee
di avvicinamento alla cittadella.

Queste procedevano a zig-zag sulla
bisettrice delle opere da attaccare, dove il
volume di fuoco era minore. A distanze
preordinate venivano poi apprestate
trincee più grandi, parallele al fronte di
attacco, nelle quali erano posti mortai e
cannoni.

Un’altra notevole manovra francese fu
quella d’impedire il deflusso delle acque

della Dora nei canali che, al Borgo Dora,
azionavano le ruote a pale, fonte di ener-
gia per varie fabbriche fra cui quella della
polvere pirica. Le macchine del polverifi-
cio furono mosse a mano.

Le vicende dell’assedio – oggetto di
varie relazioni – furono riportate con esat-
tezza e con spirito di viva partecipazione
dal comandante delle artiglierie, il conte
Giuseppe Solaro della Margarita (1708).
Altre notizie si trovano nelle opere del
religioso Francesco Antonio Tarizzo, che
scrisse il Ragguaglio istorico dell’assedio... e
L’arpa discordata, un poemetto in piemon-
tese sulle vicende di Torino e dei Torinesi
nell’estate del 1706.

In epoche successive furono pubblicati
documenti e lettere che permettono ulte-
riori approfondimenti.

In estrema sintesi, ricorderò solo che gli
attaccanti avevano 44.000 soldati, 110 can-
noni e 60 mortai. La città, che contava
40.000 abitanti, era difesa da 10.500 solda-
ti, con 226 cannoni e 28 mortai.

Dopo aver provveduto all’allontana-
mento dei suoi familiari verso la Liguria,
il 17 giugno Vittorio Amedeo II lasciò
Torino e, grazie alla mobilità del reparto
leggero che comandava, riuscì a farsi inu-
tilmente inseguire per un mese da una
pesante colonna nemica guidata da La
Feuillade in persona.

L’assedio continuò durissimo: a ferra-
gosto i 44.000 gallo-ispani erano ridotti a
27.000, mentre sui torinesi iniziò ad
incombere la preoccupazione per la scar-
sità di polvere nera.

Nella notte tra il 29 ed il 30 agosto
avvenne l’episodio di Pietro Micca. Il
minatore ventinovenne non esitò a morire
eroicamente per evitare l’ingresso dei
Francesi nelle gallerie sotterranee della
cittadella. Il suo gesto, enfatizzato dalla
storiografia ottocentesca, fu attentamente
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ricostruito in base agli studi dello storico
Antonio Manno e – soprattutto – grazie al
ritrovamento della scala esplosa avvenuto
nel 1958 ad opera dell’allora capitano
Guido Amoretti.

Visitando il Museo “Pietro Micca e
dell’Assedio di Torino del 1706” è possibi-
le rivivere l’episodio di Pietro Micca rag-
giungendo le vestigia della scala che egli
fece saltare in aria. (Vedi il seguente itine-
rario).

Nella città assediata, intanto, militari e
civili erano sorretti da una grande speran-
za: l’arrivo delle truppe alleate austriache
capeggiate dal celebre Principe Eugenio
di Savoia-Soissons, cugino del Duca
sabaudo. Il 2 settembre i cugini salirono
sulla collina di Superga per studiare, dal-
l’alto, la situazione dell’assedio e si accor-
sero che gli attaccanti avevano curato ben
poco l’allestimento dei trinceramenti tra
la Dora e la Stura.

Fu proprio su quella stretta lingua di
terra che, il 7 settembre, le truppe austro-
sabaude attaccarono quelle francesi assi-
curando, con la vittoria, la liberazione di
Torino. In seguito ad un voto di Vittorio
Amedeo II, il favorevole esito della batta-
glia fu ricordato dalla costruzione della
Basilica di Superga.

ITINERARI ALLA RISCOPERTA DEL-
L’ASSEDIO DEL 1706

MUSEO PIETRO MICCA E DELL’AS-
SEDIO DI TORINO DEL 1706 = via
Guicciardini, 7/a - Torino - Tel. 011
546317. Visite scolastiche previa prenota-
zione telefonica indicando il numero
degli allievi e degli accompagnatori.

I visitatori vengono accolti dalle prepara-
tissime guide volontarie del Museo, che
raccontano la storia dell’assedio e l’episo-
dio di Pietro Micca, con l’aiuto di plastici,

di documenti e di reperti d’epoca. Segue la
proiezione di un filmato sull’Eroe e la visi-
ta ad un cospicuo tratto delle gallerie della
cittadella, con particolare riferimento al
luogo dove si svolsero le drammatiche
vicende che costarono la vita al minatore.

La scala teatro degli eventi successi
nella notte tra il 29 ed il 30 agosto del 1706
fu riscoperta, nel 1958, dall’allora capita-
no Guido Amoretti, con la collaborazione
del Prof. Alessandro Molli Boffa e del
fotografo Emilio Rosso. Tre anni più tardi
sorse l’istituzione museale dedicata a
Pietro Micca ed all’assedio di Torino.

Uscendo dal Museo, si consiglia di raggiun-
gere il giardino Guglielminetti (già Pietro
Micca) portandosi all’angolo tra via Cernaia e
corso Galileo Ferraris. Alle spalle del monu-
mento all’Eroe, modellato da Giuseppe
Cassano da Trecate ed inaugurato nel 1864,
sorge il:

MASCHIO DELLA CITTADELLA =
unico elemento emergente salvatosi dalla
distruzione ottocentesca della fortezza, fu
restaurato nel 1893 dall’ingegnere Ric-
cardo Brayda divenendo sede del Museo
Storico Nazionale di Artiglieria.

Da notare l’ampio portale per il passag-
gio dei carri e dei pedoni, le quattro garit-
te che ornano il tetto a terrazza guarnito
da ventotto postazioni per i cannoni e le
poderose murature in mattoni umiliate
dall’interramento del profondo fossato
antistante l’opera. Il Maschio è al centro
di un importante progetto di restauro e di
un totale riordinamento delle collezioni
d’armi. Al momento, però, è visitabile
solo in occasione di mostre temporanee.

I ricordi della battaglia di Torino del 7 settem-
bre 1706 si concentrano particolarmente nel:

BORGO VITTORIA = il popoloso
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quartiere torinese si distingue per una
toponomastica fortemente legata ai perso-
naggi storici dell’epoca. Sono ricordati,
tra gli altri, i sindaci di Torino Boccardo e
Nomis di Valfenera, l’arcivescovo Vibò, il
governatore generale della piazzaforte
Virico Daun, gli ufficiali Conte di Roc-
cavione e Principe d’Anhalt.

Altre vie rammentano termini militari:
Approcci, Fornelli, Trincee, Ridotto; men-
tre via Fossata trae il nome dalla cascina
contesa dagli avversari durante i combat-
timenti.

Inoltre, una strada ed una piazza ricor-
dano la Vittoria che coronò la battaglia di
Torino. Sulla vasta area adibita a mercato,
si affaccia la:

CHIESA DELLA SALUTE = progettata
dall’arch. Reycend, iniziò a sorgere nel
1895. La facciata presenta due altorilievi
raffiguranti Vittorio Amedeo II ed il
Principe Eugenio (1906). All’interno si
conservano alcuni dei piloncini votivi con
incisa l’immagine della Madonna con
Gesù Bambino, che il duca di Savoia
aveva voluto erigere, nel 1708, intorno ai
luoghi della battaglia. Nella cripta vi è un
ossario che racchiude i resti di combatten-
ti d’ogni nazione uniti dalla morte sul
campo.

Concludiamo con un accenno ad un’altra
chiesa non distante:

LA MADONNA DI CAMPAGNA =
sorge in una delle zone dove i combatti-
menti furono più accaniti ed i frati del-
l’annesso convento si prodigarono nella
cura dei feriti e nel conforto dei morenti.
Vi fu tumulato uno dei comandanti fran-
cesi perito nella battaglia: il maresciallo
de Marsin. L’antica chiesa fu distrutta da
un bombardamento aereo della seconda
guerra mondiale, che risparmiò solo il

campanile. Completamente ricostruita in
stile moderno conserva, nel sotterraneo,
una cripta che raccoglie i resti dei defunti.

Con un po’ di spirito organizzativo ed uti-
lizzando i mezzi pubblici, tra cui la famosa
tranvia a dentiera, è possibile portare gli alun-
ni sulla collina di Torino per visitare la:

BASILICA DI SUPERGA = come si è
detto, fu voluta da Vittorio Amedeo II per
ringraziare la Vergine della vittoria conse-
guita il 7 settembre 1706. I lavori costrut-
tivi iniziarono nel 1717, secondo il proget-
to di Filippo Juvarra, sull’enorme terraz-
zamento ottenuto abbassando la vetta col-
linare di circa 40 metri.

La chiesa barocca ha una cupola che
raggiunge l’altezza di 75 metri e, all’inter-
no, presenta numerose opere d’arte tra cui
si distingue lo splendido altare maggiore
adornato da un altorilievo marmoreo di
Bernardino Cametti che effigia la Ma-
donna delle Grazie, il Beato Amedeo di
Savoia e la battaglia di Torino del 1706.

Nell’attigua Cappella delle Grazie, si
conserva l’antica statua della Madonna
testimone del voto ducale. La visita alla
Basilica termina con la discesa nella cripta
che ospita le tombe sabaude, illustrate con
competenza da un Servo di Maria.

Uscendo è possibile compiere una passeg-
giata intorno al complesso religioso ammiran-
do il panorama delle Alpi e della città vista
dall’alto.

Piergiuseppe Menietti
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DA UN MINISTRO ALL’ALTRO

Col nuovo Governo presieduto da M.
Renzi che subentra a E. Letta, cambio che
- si è sottolineato da più parti - non può
certo essere considerato un passaggio di
staffetta, abbiamo ovviamente una nuova
Ministra dell’Istruzione: l’ennesimo cam-
bio al Ministero di viale Trastevere.

Il bilancio della Ministra Carrozza ha
presentato più luci che ombre. Basti pen-
sare alla legge 128/2013 cha ha previsto
una serie di interventi nell’universo della
scuola, alcuni dei quali attendono l’ema-
nazione dei decreti attuativi. Il provvedi-
mento più atteso è appunto, l’immissione
in ruolo di oltre 80.000 tra docenti di
sostegno, di classi comuni e di personale
ATA nel triennio 2014 / 2016.

La nuova Ministra Giannini sembra
volere continuare su questa strada e lo
stesso neo Presidente afferma la priorità
della formazione scolastica.

“Tornare a credere che l’educazione sia
davvero il motore dello sviluppo. Ci sono
fior di studi di economisti che dimostrano
come un territorio che investe in capitale
umano, in educazione, in istruzione pub-
blica, è un territorio più forte rispetto agli
altri”. Se son rose fioriranno…

UN INIZIO DINAMICO

La neo ministra Giannini, all’indomani
dell’insediamento, si è letteralmente lan-
ciata in una serie di interviste ai principa-
li quotidiani per divulgare le linee princi-
pali della sua futura azione di governo.

Eccole in breve:
- interventi sulla sicurezza e sull’edilizia

scolastica tenendo presente che un altis-
simo numero di sedi scolastiche, specie
nel sud, sono a rischio geologico;

- abolizione degli scatti di anzianità dei
docenti tradizionalmente considerati
strumenti per l’avanzamento di carriera
e loro sostituzione con la valorizzazione
del merito e della qualità della profes-
sionalità;

- valorizzazione dell’autonomia delle
scuole;

- riassorbimento delle graduatorie per-
manenti e no al concorsone;

- sì ai test INVALSI dopo un’opportuna
azione di miglioramento;

- attenzione critica non pregiudiziale alla
riduzione del percorso delle scuole
medie superiori;

- attenzione alla didattica digitale.

MEDIE SUPERIORI: PROVE DI PERCORSO ABBRE-
VIATO

Si allarga il dibattito sulla durata del
percorso di studi nella scuola secondaria
superiore e, di conseguenza, sulla ricadu-
ta negativa sull’organico docenti, oltre
che sugli esiti formativi degli alunni.

Alcuni sostengono che la cosa è fattibile
a condizione di garantire un organico fun-
zionale aggiuntivo di istituto che preveda
interventi formativi finalizzati al recupero
delle carenze degli alunni e, nel contempo
ad evitare un ulteriore falcidia delle catte-
dre dopo quanto è avvenuto nel recente
passato. Altri pensano alla trasformazio-
ne dell’ultimo anno del corso (il quinto) in
un tempo di collegamento con
l’Università. Altri ancora prevedono -
antica proposta - un anticipo dell’obbligo
a cinque anni di età, allo scopo di fissare
la maturità al diciottesimo anno come
avviene in alcuni, ma non tutti, i paesi
d’Europa.

Restano importanti una seria sperimen-
tazione e una specifica formazione dei
docenti in vista di un rinnovamento della
didattica finalizzata al nuovo corso abbre-
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viato. Ma tutto ciò presuppone, tra l’altro,
una gestione ministeriale all’insegna della
continuità, cosa non certo garantita.

ORE DI CATTEDRA ECCEDENTI

Nelle scuole di ogni ordine si evidenzia
con sempre maggior insistenza la necessi-
tà di azioni mirate al recupero degli alun-
ni in difficoltà: fenomeno denunciato dal-
l’alta percentuale di insufficienze e di
abbandoni, specie nelle superiori. D’altro
canto la scuole devono fare i conti con il
Fondo di istituto sempre più esiguo che
non consente di ritagliare il necessario per
compensare le ore di lezioni eccedenti
l’orario di cattedra.

A fronte di tutto ciò esistono scuole
superiori - non tutte - in cui la durata ora-
ria delle lezioni è inferiore a 60’. La solu-
zione potrebbe essere un nuovo uovo di
Colombo. Basterebbe quantificare la diffe-
renza tra ora reale e ora legale per tutti i
giorni di lezione al fine di far emergere
una banca del tempo che potrebbe dare
risposta alle esigenza dei corsi di recupe-
ro. Una sola ora di recupero al giorno per
i 200 giorni di lezione assicurerebbe un
più che sicuro margine di intervento per
gli alunni in difficoltà.

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI IN LOM-
BARDIA: ULTIMO ATTO?

Siamo più volte tornati su questo argo-
mento. Ultimamente se ne sono occupati
anche i mass media. Si è pubblicata la gra-
duatoria dei 355 vincitori. Come è noto,
dopo l’annullamento del Concorso da
parte del Consiglio di Stato per via del
giallo delle buste trasparenti, una seconda
commissione ha provveduto a reimbusta-
re le prove e a ricorreggerle, dobbiamo
ammettere in tempi record.

Si è delineato il seguente scenario:

- una parte di candidati ha superato posi-
tivamente sia la prima sia la seconda
correzione;

- una parte non ha superato lo sbarra-
mento della seconda correzione pur
avendo, anche brillantemente, superato
la prima;

- all’opposto, alcuni non ammessi secon-
do il giudizio dei primi commissari
sono stati ammessi all’orale secondo i
nuovi correttori.

Si è subito gridato allo scandalo. Con
ogni probabilità invece il fatto ha sempli-
cemente dimostrato come i criteri di valu-
tazione siano estremamente soggettivi
indipendentemente dall’onestà professio-
nale delle commissioni di esame... Il prof.
Calonghi, a suo tempo dimostrò, in sede
sperimentale, come uno stesso elaborato
sottoposto a correttori diversi potesse
ottenere un ventaglio di valutazioni estre-
mamente differenziate. Di qui la proposta
di sostituire nei concorsi i testi argomen-
tativi aperti con quesiti a risposte chiuse.
Soluzione solo apparentemente valida
perché impedisce la valutazione di aspet-
ti culturali generali del candidato (creati-
vità, organicità, cultura generale, compe-
tenza argomentativa, ecc.) difficilmente
individuabili dai test a risposta chiusa.

Ma i problemi non finiscono qui. La
Direzione Generale Lombarda, al fine di
chiudere questo inimmaginabile periodo
di gestazione di un concorso vorrebbe
procedere, in corso d’anno, all’immediata
nomina dei vincitori. Ma già si levano
voci contrarie al fatto che si voglia inter-
rompere la continuità didattica relativa
alle 355 cattedre occupate dai neo dirigen-
ti. La conclusione di questa storia infinita
al prossimo numero…

La Redazione
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