
La targa.Nella scuola il segno della solidarietà bresciana

GUALDO. Il sindaco Zavaglini
ripete la riga fissa del Vangelo:
«Per me voi siete dei fratelli».
Volano frasi belle: «Un paese
senza scuola è un paese desti-
nato alla decadenza... ci avete
restituito il futuro».

È la dirigente scolastica
Maura Ghezzi a dettare la li-
nea formativa, a incitare alle
vittorie verso il futuro. Si ritro-

vano donne e uomini usciti
dalla vecchia scuola mezzo se-
colofa eora ritrattinei cartello-
ni della memoria. Il sindaco
istruisce centinaia di visitatori
con la «magia» del telecoman-
do che alza esposta la luce del-
le «tapparelle». I bambini del-
la scuola per l’infanzia, collo-
cati in mezzo al primo piano,
possono vedere la valle sotto e
il viale fuori dalla scuola. Gra-
zie al lavoro della prof. Passa-
maniedel suogruppo, Univer-
sità Studi di Brescia, i ragazzi

di Gualdo hanno espresso i lo-
ro desideri tramutati poi in
progetto e in luce bassa, alta, a
nord e a sud, per cui, questa
nostra scuola ha la firma pure
di ogni studente di Gualdo.

Cerchiamol’insegnante bre-
sciana. Cerchiamo, tra la folla,
Elisa Cavagna, lumezzanese,
arrivata da queste parti per
amore e poi vincente di una
cattedra a Gualdo. «La mia
classediottobambini -raccon-
ta - è una cosa bella. Li ho in-
contrati e il terremoto era già
entrato nella scuola. Con l’aiu-
to degli psicologi siamo riusci-
ti a restituire serenità. Questa
scuola mi inorgoglisce».

Lo cerchiamo e lo troviamo
subito, don Bruno Trapé, il

parroco di Gualdo. Se ne sta
appartato, quasi timoroso di
disturbare. Gli chiediamo del
progetto chiesa, di quei 150
metri di spazio in legno, paral-
leli alla scuola. Ci mostra, uno
dopo l’altro, i bonifici dei bre-
sciani: 200, 50, 20, mille eu-
ro....E la lettera di una signora.
Prende il cuore e lo porta via. Il
direttoreVallini lo harincuora-
to durante il suo intervento:
«Coraggio, don Bruno... tra
qualche giorno ci saranno sor-
prese interessanti». Sono le
collette della coralità e della
gratuità.

Colletta è il termine giusto,
porta a un’idea del poco che è
tanto e di un’attesa da consu-
mare insieme. // ZANA

G
ualdo, 14 settembre 2029. È una mite serata di
fine estate: un uomo e una bambina
costeggiano le antiche mura, ammirando in
silenzio i Sibillini che si stagliano su un cielo

tinto di rosso dal sole morente. La bimba è un po’
imbronciata. «Papà, domani ricomincia la scuola e NON
ci voglio andare! NON ho finito i compiti. E poi le medie
non le voglio fare: mi hanno detto che sono una tortura!».

Il padre si siede su un muretto, proprio dietro le mura
dell’antica chiesa del paese, e la guarda con tenerezza.
«Anche io qualche volta ho desiderato di non andarci!
Eppure, tesoro mio, uno dei momenti più brutti della
mia vita è stato quando hanno abbattuto la vecchia
scuola». «Davvero papà? L’hanno abbattuta? Non è stato
il terremoto?» chiedeva la bimba, interessata.

«Il terremoto l’ha danneggiata talmente, che è stato
necessario abbatterla. Ti ho già raccontato di come quel
24 agosto abbia cambiato le nostre vite…». «Eeeeeeh! Un
milione di volte: i nonni che si sono dovuti trasferire, gli
zii che hanno perso la casa e bla e bla…».

Lui sorride, decidendo di ignorare il tono polemico:
«Eppure il momento in cui tutto mi è sembrato perduto è
stato proprio quando ho visto la scuola rasa al suolo.
Vedi, ho passato ben undici anni all’interno di quelle
mura tra materne, elementari e medie. E come me anche
i tuoi nonni, gli zii, quasi tutti quelli che conosciamo. Lì
abbiamo imparato a leggere e scrivere, lì abbiamo
intrecciato le prime amicizie, sofferto per i primi litigi,
assaporato le prime vittorie e le prime sconfitte. Lì siamo
diventati gli adulti che conosci. Quando la demolirono,
pensai: è finita! Senza scuola, le famiglie si trasferiranno,
il paese morirà. Definitivamente».

«E poi, papà? Che è successo?» «Una specie di
miracolo! Vedi, tesoro, a furia di ascoltare i notiziari ci
immaginiamo il mondo che ci circonda come crudele e
spietato, pieno di persone pronte ad approfittare delle
disgrazie altrui. E invece no. O almeno non solo. C’è una
maggioranza silenziosa di persone solidali, generose,
oneste, pronte ad aiutare gli altri. Fu così che Gualdo
venne adottato da un gruppo di bresciani meravigliosi
che ci supportarono in ogni modo. Sai che il nostro paese
non compare neanche nelle cartine geografiche? Eppure
loro ci hanno trovati; senza conoscerci, ci hanno scelti.
Hanno saputo delle nostre difficoltà e son venuti ad
aiutarci, così, senza chiedere nulla in cambio; hanno
portato allegria e sorrisi, sono entrati nei nostri cuori per
sempre. Hanno deciso di aiutarci a realizzare il nostro
sogno più grande: la ricostruzione di una scuola nuova di
zecca, finalmente sicura, bellissima, colorata,
accogliente. L’hanno costruita l’anno che sei nata tu; io e
mamma eravamo all’inaugurazione con te nel
passeggino, e appena siamo entrati ci siamo guardati
negli occhi entusiasti: questa è la scuola in cui ogni
bambino vorrebbe studiare, e la nostra piccolina verrà
qui, avrà tanti amici, potrà ricevere l'istruzione che si
merita senza doversi spostare dal luogo in cui è nata».

La voce del papà trema per la commozione, e la bimba
abbassa lo sguardo per non mostrare quanto il racconto
del padre l’abbia colpita. «Papà, domani racconterò
questa storia ai miei compagni. Sai una cosa? Studiare
sarà anche faticoso, ma a pensarci bene un paese senza
scuola sarebbe un incubo! Da domani studieremo con
maggiore impegno ed entusiasmo. È il modo migliore
per ringraziare chi ce lo ha permesso».

Il sindaco Zavaglini
«Qui il nostro domani»

LETTERA DAL FUTURO

Lagioia.Protagonisti della festa, come giusto, i bambini

Dialogo immaginario nella Gualdo del 2029

«CARA FIGLIA MIA
ORA TI RACCONTO...»

Unpadre

Le reazioni
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