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Le foto presenti in questo fascicolo non hanno un ordine lineare.  Sono 

immagini prese un po’ ovunque (anche con un cellulare), talvolta 

accompagnate da un testo di commento, in altri casi affiancate a scritti di 

attinenza assai libera. 

Le une e gli altri non racchiudono dunque un racconto;  ma suggeriscono o 

fanno immaginare tante storie: di bambini (anche appena nati), di adolescenti, 

di piccole donne e uomini, che sono stati, sono e saranno la parte innocente 

dell’umanità. 



Non mi è stato chiesto se volevo venire al 
mondo.   
E non potuto scegliere dove nascere:  in quale 
famiglia, in quale casa, in quale paese.  Ora però 
sono qui.  E chiedo cibo, acqua, cure, amore. 



 



“…a quanto pare ci sono consuetudini abbastanza rigorose per i nuovi padri ed una di queste consiste nel 
guardare con compiacimento e commozione i nuovi figli  sicchè vado in corridoio seguendo la suora e quella 
mi fa segno di aspettare e poco dopo mi porta mia figlia, vestita a trine di mussola come una principessa ma 
per il resto del tutto simile agli altri neonati dell’universo che non sono certo belli, anzi direi sono proprio 
brutti e congestionati e mia figlia di sicuro non fa eccezione [….]  
…ed ecco che lei non so come mi afferra un dito, non è che un piccolo mostriciattolo che muove bocca e mani 
senza saperlo e tuttavia solo ad afferrarmi un dito ha stabilito con apparente naturalezza un rapporto anche 
affettivo indissolubile, mi ha preso insomma per tutta la mia vita collocandomi al suo servizio…” 
 
 

Da “Il male oscuro”  Di G. Berto 



 



Ieri.  La nostra storia.  Le radici del buon educare e del ben insegnare. 

 
 
 
“…ho insistito in modo speciale sulla funzione educativa della scuola in questo tormentoso dopoguerra, sui doveri gravi che 
incombono agli insegnanti quali artefici principali della ricostruzione nazionale…  […] Tutto questo si dice è dolorosa eredità 
della guerra ed io aggiungo frutto di una educazione per tanti anni errata perché superficiale, apparente, non plasmatrice di 
carattere, formata soltanto da parate religiose o meglio di ubriacature patriottiche e nazionali delle quali noi stessi educatori 
ci siamo lasciati trascinare.” 
 
(Stralcio di una circolare dell’ispettore scolastico don Virgilio Girelli, a. s.  1947/48) 
 
 
 
“… i genitori si fanno vedere di rado, essendo impegnati in mille occupazioni.  Tengo viva la cooperazione scuola-famiglia 
approfittando di casuali incontri per la strada o recandomi personalmente presso le famiglie.  Sono sempre ricevuto con gioia 
e il discorso è cordiale ed amichevole.” 
 
(Annotazione sul registro del maestro Giuseppe Bruschi – a. s. 1964/65 – fautore del lavoro di squadra nella classe, definito 
“metodo democratico dell’autogoverno”) 
 
 
 
“Questo è l’ambiente in cui vivono i miei alunni e questo ambiente deve essere la piattaforma da cui partirà ogni mio 
insegnamento se vorrò che essi mi seguano e capiscano  e che le mie parole non siano solo suoni”. 
 
(Dal piano di lavoro del maestro Luciano Paganotti,  a. s. 1966/67) 



 



Oggi assistiamo alla fuga dai paesi più poveri di Africa e Asia di giovani o intere famiglie, che vogliono sfuggire alla miseria, allo 

sfruttamento minorile, alla impossibilità di un’adeguata istruzione. 
Ma “ieri” queste situazioni di estrema povertà, talvolta di vera e propria miseria, erano largamente presenti anche nelle nostre campagne, 

come testimoniano i brevi brani che seguono, estratti dai registri di classe o dai compiti della scuola elementare di Castrezzato (BS). 

 
1885/86 
…Interpellati i genitori sulla causa di tante assenze del figlio, mi risposero che la loro povertà li obbligava a mandarlo a lavorare. 
…Orfano di padre e sua madre essendo poverissima, ha cari quei pochi soldi che può guadagnare il figlio. 
 
1928/29 
Ho alcuni alunni che vengono a scuola poco o nulla puliti, disordinati nella persona in modo avvilente.  Non è il disordine del quale si possa dar 
colpa all’alunno.  Non sono il viso o le manine sporche, o la macchia sull’abito o le scarpe inzaccherate.  Sono le camicine, le maglie, le mutandine 
che dicono l’uso fatto per settimane e settimane… 
 
1932 
Febbraio.  Anche stamattina faceva un intenso freddo: due piccoline venute da lontano hanno pianto per un’ora per l’intirizzimento, benchè abbia 
cercato con adatti esercizi ginnici di sgranchire i loro muscoli. 
 
1949 
Le vacanze le ho passate bene a casa.  Ogni giorno andavo nel campo con il mio babbo a lavorare. Rastrellavo il fieno, raccoglievo il granoturco.  
Che bello a correre nel campo a piedi scalzi!  Facevo pascolare la mucca e facevo l’erba ai conigli.  Tutte le mattine andavo a servire la messa.  Poi 
ho studiato bene. 
 
1952 
…l’assenza delle alunne non è dovuta a mancanza di buona volontà, ma alle esigenze delle famiglie. Le mamme si recano al lavoro e le bambine 
ormai grandicelle [quinta elementare] devono sbrigare le faccende domestiche e custodire i fratellini minori. 
 
1952 
Sono figlia di mandriani. Io mi ricordo che sin da piccola non abbiamo mai avuto una casa fissa come le altre persone.  Ho girato tanto e ho 
cambiato sempre tante cascine.  Quando mi affezionavo ad un posto, era già giunto il momento per lasciarlo e così tutte le persone. Ho appena 11 
anni eppure nella mia testa ho già tanta confusione, in un anno ho cambiato persino tre maestre;  e le compagne… quante ne ho cambiate!  Le 
lascio con una tristezza che non so dire, non potrò mai avere un’amica per sempre. 
Tutto passa nella mia vita, le gioie e i dolori hanno sempre breve durata… 
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Padre, se anche tu non fossi il mio padre, 
per te stesso egualmente t’amerei. 
Chè mi ricordo d’un mattin d’inverno 
che la prima viola sull’opposto 
muro scopristi dalla tua finestra 
e ce ne desti novella allegro. 
E subito la scala tolta in spalla 
di casa uscisti e l’appoggiavi al muro. 
Noi piccoli dai vetri si guardava. 
E di quell’altra volta mi ricordo 
che la sorella, bambinetta ancora, 
per la casa inseguivi minacciando. 
Ma raggiuntala che strillava forte 
dalla paura, ti mancava il cuore: 
t’eri visto rincorrere la tua 
piccola figlia e, tutta spaventata, 
tu vacillando l’attiravi al petto 
e con carezze la ricoveravi 
tra le tue braccia come per difenderla 
da quel cattivo ch’eri tu prima. 
 
Padre, se anche tu non fossi il mio padre… 
 
Di  Camillo Sbarbaro 
 
 
Questa poesia mi fu donata in Piazza Duomo a Brescia il 18 marzo 2017, in occasione della giornata mondiale 
della poesia, da un alunno della 1^C  della scuola secondaria “Fermi” di Brescia  (SG). 



Che cosa farò da grande? 



Da ieri a oggi… 
 
 
“…mia mamma mi ha detto che la sua mamma - mia nonna - non sapeva 
leggere né scrivere, perché a quel tempo nel suo paese le donne non dovevano 
andare a scuola, ma restare a casa per le faccende e occuparsi dei fratelli più 
piccoli.  Lei invece a scuola ci era voluta andare a tutti i costi e dice che io potrò 
e dovrò studiare anche più di lei, perché il tempo è cambiato. E poi ora siamo in 
Italia…” 
 
 

(Un’alunna di famiglia indiana, incontrata in 
una scuola secondaria della bassa bresciana) 



 



 



 



La classe 3^ C della scuola primaria ………… è composta da 20 costellazioni provenienti da 

diverse realtà culturali, tra cui l’alunno dai super poteri, come viene chiamato dai suoi 

compagni di classe.  [Lui] vede  con il tatto, l’udito, il gusto e l’olfatto. 

……. Per presentare l’alfabeto sono stati coinvolti tutti i nostri  sensi, per rendere la conoscenza 

delle letterine più accattivante e imparare divertendosi.  

….. Per accrescere e stimolare la motivazione ecco che per la presentazione della lettera  P 

abbiamo sentito il profumo del pane appena sfornato, spezzato e gustato tutti insieme. Per la E 

di erba siamo usciti a toccare l’erba del giardino della scuola rotolandoci sul prato … e così via, 

fino a giocare con le lettere di legno costruite da un papà falegname.  

Grazie alla presenza del nostro bimbo speciale, è stata una bella esperienza fatta di laboratori, 

giochi, attività e cooperazioni. Ogni bambino ha interiorizzato che siamo diversi e unici e per 

tale motivo è necessario rispettare i tempi e le modalità di ognuno. 

Nel mese di ottobre 2015 un alunno scriveva in un  racconto “Se io avessi una bacchetta magica 

la prima cosa che farei regalerei il dono della vista al mio compagno…..” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenuti, io mi chiamo 

alfabeto, sono un drago 

simpatico e con le mie fiamme 

faccio esplodere le lettere 

dell’alfabeto e le faccio 

diventare lettere in braille. 



… perché solo se da piccoli e da adolescenti si socializza, [allora] si impara a trattare i propri simili 
come persone e non come mezzi, o come estranei accanto ai quali si passa vicino ai muri…  
…crescendo, acquistiamo un’identità che non è dote di natura, ma un puro dono, perché ci viene 
dal riconoscimento o dal misconoscimento da parte degli altri, da cui dipende l’immagine positiva 
o negativa che ciascuno costruisce di sé… 
 
 
(Umberto  Galimberti) 



 



 

 

 

 

 



 



Come l’inglese, lo sci, il nuoto, la musica vanno proposti fin da piccolissimi ai nostri figli, 
lo stesso vale per i comportamenti solidali, la capacità di condividere, l’abitudine 
all’aiuto. 
E come per l’inglese, lo sci, il nuoto e la musica, questi valori devono poi essere 
costantemente esercitati negli anni della fanciullezza e dell’adolescenza. 
Così, da adulti, oltre a conoscere l’inglese, a saper sciare e nuotare e ad essere capaci di 
suonare uno strumento, quei bambini e quegli adolescenti di oggi saranno diventati 
donne e uomini responsabili e capaci di sana umanità. 
Di questo devono essere consapevoli i genitori e anche questo la scuola deve saper 
insegnare. 
 
Che cosa ce ne faremo di ingegneri, medici, scienziati, insegnanti, artigiani (e via 
dicendo) anche competenti, ma privi di capacità empatiche, analfabeti di umanità, 
dominati da egoismo e opportunismo? 
 
 
 
 
 



 



Willy non vive in un paese devastato dalla guerra civile.  Vive in una zona rurale della Tanzania.  Lui è solo orfano di madre, 
malato di AIDS, affetto da parziale nanismo. 
Poco amato dal padre e dai fratelli, è cresciuto in qualche modo grazie all’interessamento di un rude generoso frate e a 
sporadici interventi di volontari dall’Italia.  E’ scostante, facile alla bugia, inaffidabile.  Ha rubato ed è stato anche scoperto.  
Ha conosciuto bastonate e altro ancora; ed è a rischio carcerazione. 
Qualche anno fa ho seguito Willy per una ventina di giorni. Gli facevo scuola per un’ora o due nei pomeriggi.  Ogni tanto 
mangiava assieme a me e ai frati della missione dove era stato accolto.  Qualche volta lo andavo a trovare al mattino, mentre 
preparava la colazione per sé e gli altri bambini ospitati nella missione, sorvegliato benignamente dalla signora che si 
prendeva cura di loro.  Erano spesso momenti di allegria.  Anche lì Willy una ne pensava e dieci ne combinava.  La dura 
cultura africana lo sopportava a fatica e gli perdonava poco. 
Nel mio breve tratto di strada comune col suo gli ho fatto studiare matematica, inglese, italiano, per aiutarlo a superare gli 
esami di quell’anno.  Ma – come talvolta succede – con quel discolo africano aspro e infelice si è stabilito un rapporto di 
fiducia e affetto.  Forse sono riuscito a farlo sentire meno paria o comunque migliore di quello che gli altri e lui stesso 
ritenevano.  Mi ha lasciato un segno il suo pianto dirotto quando gli ho comunicato che sarei partito il giorno successivo.  Non 
me l’aspettavo da quel ragazzino di 14 anni che ne dimostrava 11, abituato a sopravvivere nella durezza e nella carenza di 
affetti.  Mi domando ancora oggi se quei 20 giorni della mia permanenza abbiano avuto un senso per lui. 
Non so dov’è ora Willy, né se il rude generoso frate lo segue ancora.  
Chissà se si ricorda di me. 



 



Dal “Diario di una spedizione in Nepal”. 

 

“…La tappa di oggi è stata molto lunga e faticosa, tra frotte di turisti, trekker e tanti portatori carichi in modo 

insopportabile.  Tra di essi ho visto anche preadolescenti, donne e vecchi, accomunati da espressioni di fatica 

e sofferenza.  Mi trovo a fare dolorose riflessioni su quanto vedo, ridimensionando l’entusiasmo per il 

percorso portato a termine.  Incontriamo anche diversi gruppi di bambini e ragazzi che tornano a casa da 

scuole distanti (anche molto), ma dove possono vivere un presente adeguato alla loro età e provare a 

costruirsi un futuro migliore.  Ovunque esistono stratificazioni sociali, ma qui le avverto ancora più forti e 

ingiuste…” 

 



 



“…Sono giovane e ho ancora molte virtù nascoste, sono giovane e forte e vivo 

questa grande avventura, ci sono ancora dentro e non devo lamentarmi tutto il 

giorno di non potermi divertire!  Ho avuto molto, sono di natura felice, molto 

allegra e forte.  Ogni giorno sento di crescere internamente e che la liberazione 

si avvicina; quanto è bella la natura, quanto è buona la gente che ho attorno, 

quant’è interessante e divertente questa esperienza!  Perché allora dovrei 

perdere la speranza?...” 

 

           (Anne Frank, dal suo “Diario”; 

             maggio 1944) 



 



Non solo perché è giusto,  
è un diritto che io possa guardare che cosa c’è dentro il mio 
futuro. 
E che possa viverlo, 
serenamente 
responsabilmente 
pienamente. 



 



Ascoltami maestra 

Una volta mi hai letto una storia 

che parlava di un ragazzo trasparente. 

Non lo vedeva nessuno, non lo udiva la gente. 

Nessuno lo guardava negli occhi 

o gli chiedeva come sentiva. 

Nessuno gli faceva coraggio 

o si accorgeva quando soffriva. 

Talvolta mi sento come quel bambino 

fatto di niente, fatto di vapore; 

allora ti vengo vicino 

lentamente, senza far rumore. 

Ascoltami maestra- 

sussurro piano piano. 

Tu ti volti, sorridi 

e mi prendi per mano. 

Fiammetta Segala 

 

 



Pag. 3  Gyn, 10 minuti dopo la nascita. 

Pag. 5  Guatemala, giovane mamma con la sua bambina. 

Pagg. 13,15,23,25   Tanzania, area  rurale (varie). 

Pagg. 1,27,29,30  e terza di 

copertina   Nepal  (immagini del 

2009). 

 

Il fascicolo ospita diversi contributi 

delle scuole amiche della provincia 

di Brescia: 

“Guarneri” di P. su O., “Manzoni” 

di Bedizzole, “Moretti” di 

Casto/Vestone , IC Castrezzato, IC 

Vestone, IC Lumezzane Est e altre 

di cui si sono persi i riferimenti (e 

ce ne scusiamo). 



 


