
GUALDO. Il ponteggio è stato
smontato. La scuola di Gualdo
èlibera. Si presentanella gran-
dezza della fronte, sui lati puli-
ti, e alle spalle si riempie della
fermezza delle torri antiche da
osservazione. Da lì, si avvista-
no,subito, lecolline degradan-
ti al mare e laggiù, 30 chilome-
tri in linea d’aria, il filo azzurro
dell’acqua a Civitanova Mar-
che. Le decine di alunni, dalla
scuola dell’Infanzia alla terza
media, secondo il modulo del-
le pluriclassi, vedranno la loro
terra piena dai numerosi pun-
ti luce scelti nelle classi con le
docenti dell’Università Stata-
le di Brescia. Adesso, quei
bambini e quei ragazzi, sono
subito nella scuola prefabbri-
cata, a meno di cento dei loro
passi, dalle aule in cui entre-
ranno entro il mese di settem-
bre. Domani sentiremo le au-
torità istituzionali e i tecnici

dell’operazione «scuola di
Gualdo», committente, «Non
lasciamoli soli» braccio opera-
tivo della Fondazione Comu-
nità Bresciana e dei sottoscrit-
tori-lettoridel Giornale di Bre-
scia, e vi esporremo la prima
illustrazione generale di que-
sto bel dono bresciano in terra
terremotata ma-
ceratese, il dono
di una scuola, di
un luogo di istru-
zionee formazio-
ne nel posto del-
la tragedia e della
solitudine socia-
le ed economica,
di una migrazio-
ne in Italia e nel mondo per
guadagnare il pane e ritorna-
re, quando possibile, alla pro-
pria terra.

La scelta. Il 28 settembre 2016,
sulle montagne del terremo-
to, con banchetti di pietra in
mezzo a piccole strade in sali-
ta, uscendo da Amatrice, con
più di duecento morti in testa,
risalivamo con il direttore

Nunzia Vallini e il fotoreporter
Gabriele Strada, le valli
dell’Appennino centrale, tra
Abruzzo,Umbria, Lazio e Mar-
che. Spaventati dalla durezza
della natura e dalla fragilità
umana,percorrevamoisentie-
ri della speranza nell’ora della
morte e ci aiutavamo a prega-
re e ad annotare i posti in cui il
direttoreavrebbe potutoriferi-
re al comitato istituzionale in
cui si riunivano le forze ideali
ed economiche di una città e
di una provincia bresciana per
provvedere e per dare aiuto.
Gualdofuscelta conlapruden-
zae il coraggio di chimette sul-
la bilancia i mille dolori espo-
sti e le mille gocce d’acqua fa-

vorevoliedutiliadis-
setare nel tempo
una comunità asse-
tata di presente e di
futuro. Se no, che
senso avrebbe avuto
porre la fatica di tan-
ti alla disperazione
di tantissimi se non
si fosse alleviata la

sofferenza, alimentata la spe-
ranza con un’opera concreta?
L’aiuto per essere concreto,
deve rimanere nel tempo, de-
ve essere vissuto come rinasci-
ta. La scuola di Gualdo vale
nel tempo, indica la rinascita,
sta al centro della speranza. Il
centro storico di Gualdo co-
mincia a rivivere per la ragio-
ne di una scuola nascente. I
gualdesi del centro storico

hanno saputo della donazio-
nedeibrescianitramite laFon-
dazione Comunità Bresciana
e i lettori del Giornale di Bre-
scia. Ci hanno visti e hanno
parlato con il nostro direttore,
i nostri ingegneri, i nostri ar-
chitetti, i nostri presidenti e
hanno creduto alla scuola del
futuro attraverso le presenze
fisiche di chi raccoglieva fon-
di, preparavaprogetti, si impe-
gnava responsabilmente per
la realizzazione dell’opera.

L’idea. In un certo senso la
scuola è nata ancora prima di
essere costruita. Nelle messe
preparatein pezzi di capanno-
ne durante la vigilia di Natale
e di Pasqua di questi due anni,
la scuola ha avuto il volto dei
bresciani. Il parroco don Bru-
no Trapé e il sindaco Giovanni

Zavaglini, estenuato ed este-
nuante fabbricatore di emo-
zioni in lacrime, hanno dise-
gnato, inogni occasione, il dia-
gramma della speranza dei
gualdesi. Di Giulia, la ragazza
di 10 anni a cui il terremoto ha
portato via completamente la
casa ed ora abita in una casa
nuova e di Romilda e France-
scoalla casa diriposo nellabel-
la costruzione rinascimenta-
le. Ricordano di essere stati
nelle immagini di Teletutto e
ieri, verso sera, ci volevano ab-
bracciare. Tendevano le mani
dallesedie a rotelle nelportica-
to del chiostro, battevano le
mani,dicevano,«vivaibrescia-
ni». Poi siamo entrati nel cuo-
re della scuola, lì a pochi metri
di distanza guidati dal capo
delcantiere, il geometra Simo-
ne Piantoni. //

Sta volgendo al termine
la realizzazione del nuovo
istituto finanziato dalla
nostra sottoscrizione
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Cortile interno.Come si presenta oggi la futura scuola

La scuola di Gualdo
libera dai ponteggi
A settembre in aula
arrivano gli studenti

GUALDO. Di scuole belle così,
se ne trovano solo dalle no-
streparti,quandosenetrova-
no.Duemesifa,quandoèsta-
to messo il tetto, non si aveva
l’idea di questa struttura pos-
sente.Oraègiàdiuncoloreri-
servato, niente chiasso, sia-
mogualdesiebresciani,via.Il
colorediunascuolahailcolo-
redellapropriaterraeilverde
aGualdo domina sopra e sot-
to, la montagna e la collina, il
bosco e quel bianco azzurro
delcielochesiamaesi intriga
conlaterra.Ecco,forse,dado-
ve viene quella specie rara e
mirabiledi«grigioverde».Set-
te aule, la palestra moderna,
auladocenti,laboratori,men-
sa,cucina.Lascuolaèintesta-
ta a Romolo Murri, pensato-
re, visse molto tempo a Gual-
do e vi morì. Sicura, la scuola
diGualdo,visitataprimadise-
ra,ieri,guidatidalcapocantie-
re, geometra Simone Pianto-
ni, uomo di fiducia della im-
presaTonelli.Oggilatradurre-
mo metro per metro. Intanto
contiamo i 68 e più punti lu-
ce,supplenzedelsoleneigior-
nistorti,comefinoaduesetti-
mane fa, che è piovuto il po-
meriggiocontemporalivenu-
ti su da est dai monti Sibillini,
a picchiare duro fino al buio.
Appena ha fatto bello, i nostri
muratori bresciani ci hanno
datodentroed adesso siè alle
rifiniture interne e alla siste-
mazione del fuori. Si lavora di
fino e il cortile ricavato tra le
sette aule grandi, la sala labo-
ratoriinsegnanti,mensaecu-
cina, la sala assemblea, pren-
de direttamente dal cielo, il
chiaro della natura. Come
una villa romana. Credeteci,
la scuola è proprio bella. // TZ

La Romolo
Murri è del
colore della
propria terra
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