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Un’antologia che raccoglie le poesie
più diffuse nei libri scolastici della

scuola elementare e media negli anni Cin-
quanta offre un’occasione imperdibile per
ricordare la reazione educativa che ha in-
vestito la scuola italiana nel dopoguerra…
oppure per riflettere sulla mancata im-
mediatezza di  reazione. Già, perché la ge-
nerazione nata durante la guerra e subito
dopo si è inserita in un contesto educa-
tivo che, come ricorda Piero Manni nella
Premessa, faticava nel recidere quella con-
tinuità pedagogica con il testo unico di
Stato del ventennio fascista. I maestri e le
«signorine (anche se sposate) maestre» si
erano formate in un clima in cui lo Stato
totalitario aveva esercitato un controllo
totale sull’istruzione e un controllo di-
retto sugli insegnanti, mentre le «corre-
zioni» della Storia si affermavano con la
lentezza dei cicli scolastici.
Dopo la seconda metà degli anni Qua-
ranta, con il fascismo, la monarchia, il
Minculpop e tutto il resto, erano andati al
macero i libri che avevano fascistizzato la
scuola italiana; perfino il nome del Pa-
lazzo di Viale Trastevere era cambiato, la
denominazione di Ministero dell’Educa-
zione Nazionale era stata corretta in Mi-
nistero della Pubblica Istruzione, e le
maestre e i maestri ora si voltavano indie-
tro a guardare, certo in maniera più con-
sapevole, un recente passato in cui non
avevano potuto far altro che obbedire, ma-
gari senza credere e men che meno com-
battere.
Nel 1948 (l’anno della mia prima ele-
mentare) la Costituzione aveva spalancato
le finestre e i portoni, anche delle scuole,
«L’arte e la scienza sono libere e libero ne
è l’insegnamento», gridava con gioia l’Ar-
ticolo 33, mentre schiere di insegnanti e
di professori universitari si guardavano
allo specchio perplessi. Non solo loro,
certamente, provavano un iniziale disagio
per la libertà.
Così la signorina maestra della mia scuola
doveva aver raddrizzato le spalle, aggiu-
stata la crocchia dei capelli e iniziato una
nuova vita professionale e, anzitutto, do-
veva aver scoperto una cosa che forse
aveva sempre saputo nei suoi più recon-
diti pensieri: che il problema dell’educa-
zione è il problema della libertà! Come
aveva insegnato John Dewey.
Dire poi che, a distanza di tempo, quei
bambini con i grembiuli bianchi e blu
percepissero tutto questo, è certamente
dire troppo, ma nelle famiglie dopo la

pioggia di piombo della guerra era spun-
tato il sole e con esso la voglia di portare
le proprie idee, finalmente tante e diverse,
all’aria aperta, e alle nostre orecchie in-
fantili, abituate alle conversazioni dei
grandi, arrivavano insieme a storie avvin-
centi strane formazioni di parole che non
avevano molto in comune con quelle pro-
nunciate in aula.
La mattina guardavamo la nostra signo-
rina maestra con apprensione, il suo pi-
glio era sempre autorevole, la postura
eretta, pochi sorrisi e perfino qualche
punta di sarcasmo quando si rivolgeva ai
meno volenterosi, ma, a ben guardare,
quegli occhi grigi rivelavano non di rado
uno sguardo smarrito… nel Sussidiario le
poesie da mandare a memoria non erano
cambiate, ma tutto il resto sì.
È possibile che quei versi «da banco», con
rime talvolta grottesche, rimasti buffa-
mente incollati nella memoria di una ge-
nerazione, abbiano prodotto reazioni
diverse rispetto alle generazioni prece-
denti? Piero Dorfles è ottimista: «Forse
hanno prodotto persino» scrive nella sua
Introduzione «qualche sano anticorpo in
ragazzi che in quegli anni vedevano in-
torno a sé il tumultuoso sviluppo di un
Paese che si risollevava da un periodo di
dittatura e di guerra».
Certo gli anticorpi servivano soprattutto
per arginare il ricorrente inneggiamento
al patriottico sacrificio della vita, come
nei versi di Oreste Boni : Cara Italia, un
giorno anch’io, / forte il braccio e ardito il
cor, / ti darò, volendo Iddio, / segno aperto
del mio amor.
Da parte mia ritengo che l’elemento reci-
tativo e la partecipazione emotiva – che
ora i pedagogisti indicano come fattore
essenziale all’apprendimento – giocassero
un ruolo fondamentale nelle aule, in que-
gli anni di passaggio dall’istruzione di re-
gime alla libertà d’insegnamento.
Come ho recentemente ricordato ne Il
banco di legno (inserto de «il Pepeverde»
n. 67/2016) l’aspetto della teatralità della
scuola è stato sempre sottovalutato nel
contesto educativo, mentre grazie a esso
quella generazione ha potuto raggiungere
«la consapevolezza di varcare, ogni giorno
per una matinée, la soglia di un teatro e
di salire direttamente su un piccolo pal-
coscenico». La scena era scarna, i mate-
riali poveri, le posizioni scomode,
l’atmosfera se era simile a quella di un
ospedale, di una caserma o di un uffi-
cio… aveva, però, un pizzico di mistero

in più, come se qualcosa dovesse accadere
da un momento all’altro. E forse proprio
in forza di una scena così poco addobbata
ci siamo sentiti immediatamente in grado
di realizzare il nostro inserimento, quel
grembiule con la manica sporca d’inchio-
stro era stato ideato da un costumista
esperto e ci faceva sentire a nostro agio
dentro il banco di legno. 
La signorina maestra era, nello stesso
tempo, la protagonista e la regista della
commedia «Prima Elementare nel Dopo-
guerra» e si arrabbiava moltissimo
quando qualcuno, non ricordando le
rime di Angelo Silvio Novaro o di Zietta
Liù,  si lasciava andare a qualche improv-
visazione. Ma sapeva che ogni tanto do-
veva essere tollerante – i tempi della
fasulla inflessibilità erano finiti – e chiu-
dere un occhio sulle nostre libertà di in-
terpretazione, eravamo a teatro
dopotutto!
L’antologia raggruppa le poesie apparse
sui libri scolastici nel lungo dopoguerra
per temi – famiglia, scuola, affetti, reli-
gione, patria, lavoro, povertà e rassegna-
zione, storia, natura, gioco – e accanto ai
«poeti dei banchi» riesce a far capolino un
assaggio della grande poesia italiana
dell’Ottocento. Dopotutto in un’antolo-
gia bisogna saper navigare.
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