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di Ilaria FALCONIERI

M aestrine tutte tacco e abiti
vistosi e figure di maestri

quasi “missionari”, lavoratori
socialmente utili e docenti pre-
cari, riforme stravaganti che pio-
vono da Roma e dirigenti didat-

tici col pi-
glio del ma-
nager. E poi
i problemi
reali dei
bambini: di-
sagi, a volte
h a n d i c a p ,
p o v e r t à
(quella di
un paesino
della provin-
cia del sud
Italia in cui

è stanziata da anni una comuni-
tà Rom) quando, non più sem-
plicemente, mamme e papà con
malcelate ansie e aspirazioni ri-
versate sui pargo-
li.

È la scuola
elementare italia-
na, la più bella e
la più martoriata
del mondo. Ingab-
biata dalle logi-
che ministeriali
eppure abbastan-
za libera per cui
un insegnante
può rendere esila-
rante una lezione d’inglese fa-
cendo “recitare” a bambini di 8
anni i dialoghi di “Catcher in
the rye”.

Di tutto questo si parla in
“Diario elementare” (Fernan-
del), ultimo libro dello scrittore
e maestro Livio Romano in cui
si racconta una scuola colpita,
certo, da tagli e riforme, ma sal-
va, viva e lucida grazie proprio
al lavoro degli insegnanti. Un
progetto, “Diario elementare”,
covato a lungo, cominciato ed
interrotto più volte.

«Infatti - spiega Romano -
cominciò come diario a quattro
mani con Giuseppe Caliceti, ma-
estro e scrittore di Reggio Emi-
lia, anche lui figlio di un mae-
stro. L’ho ripreso con un’altra
insegnante, poi ci ho provato an-
cora da solo. Tutt’e tre le volte
i risultati non soddisfacevano
nessuno, me per primo. Dovevo
trovare una voce nuova, meno
caustica, più indulgente. L’ho
concluso da solo forse perché
mi sono trovato in un momento
di maggiore calma...».

Non è facile raccontare un
mondo così vicino.
«I lettori notano questa ade-

sione profonda alla materia nar-
rata, e me ne stupisco. Perché
sul lavoro io sono un orso, un
free rider, e di quelli piuttosto
antipatici e scostanti. Tuttavia
la mia scuola, il mio modo di
vedere l’insegnamento, questo
antico lavoro, i ricordi trasmes-
simi dalla mia stirpe di maestri
e professori: dovevo prima o
poi raccontarli. L’ho fatto a mo-
do mio. Con questo libretto che
è una cosa di mezzo fra un ro-
manzo, un pamphlet di denun-
cia, un libro di costume, un dia-
rio, un reportage».

Dal libro viene fuori la fi-
gura del maestro Livio Ro-
mano con la sua didattica
alternativa…
«No, ho poco di alternativo,

in realtà, quando insegno. Per
essere alternativo devi avere
un’energia e un impeto pedago-

gico che, in tutta onestà, non ho
mai sentito di possedere. Ci son
giorni in cui mi sento più in for-
ma, più in vena di giocare, di
vivere la didattica della lingua

inglese in
presa diret-
ta, giorni in
cui non c’è
verso di far-
mi pronun-
ciare una so-
la parola in
italiano. E
giorni in cui
li torturo
con la gram-
matica. È

normale sia così. I Mario Lodi
e i Marco Rossi Doria (e i ri-
spettivi bellissimi romanzi sulla
scuola elementare) sono merce
rarissima, e anche nel loro caso
non credo che la vita quotidia-

na in classe fosse sempre così
esemplare».

Come al solito lei ama gio-
care con la lingua, scom-
porre, analizzare, enfatiz-
zare i tic linguistici, ma an-
che qui, come in altri scrit-
ti recenti, la sua scrittura
si fa più composta rispetto
agli esordi. Una scelta o
un’evoluzione?
«È sia una scelta che un’evo-

luzione. Il mio esordio fu speri-
mentale, e quindi subito dopo
ho sentito il bisogno di mostra-
re che non sapevo solo giocare
con la lingua, ma che avevo tan-
ta roba da raccontare. Per farlo,
ho voluto appianare la mia lin-
gua, renderla fruibile e distesa.
Questo è quindi il quarto libro
di seguito, infatti, che definirei
“pop”. Il prossimo, quello che
sto scrivendo, sarà pirotecnico

dal punto di vista linguistico (e
lo sarà anche la storia): a que-
sto punto, dopo “Diario”, ho av-
vertito il bisogno contrario. Di
tornare a scrivere come mi pa-
re. A giocare con lo stravolgi-
mento della sintassi e del lessi-
co, con le inserzioni dialettali,
bassissime, volgari così come
con quelle provenienti dal lin-
guaggio aulico dei classici».

La scuola italiana e i bam-
bini che la frequentano si
salveranno dalla cattiva
tv?
«La scuola è già salva. La

scuola non morirà mai. È una
peculiarità del genere umano.
Se non trasmetti le conoscenze,
i discendenti muoiono, non han-
no alcuna possibilità di soprav-
vivere. E chi la salva la scuola?
Gli insegnanti. Che annuiscono
stoicamente davanti alle mille ri-

forme e riformucce che piovo-
no da Roma, al raccapricciante
gergo aziendalistico che fa tan-
to moderno, ai tagli, all’affolla-
mento delle classi, allo stipen-
dio da fame ma, poi, entrano in
classe e si tirano dietro la porta.
E quando sei davanti a una clas-
se davvero è difficile non met-
tersi in gioco completamente,
non rimboccarsi le maniche e
dare il meglio di sé. La gente
dovrebbe dare delle medaglie
agli insegnanti italiani, invece
di invidiarli e vituperarli a ogni
piè sospinto. I bambini si salva-
no dalla tempesta di informazio-
ni discordanti cui sono continua-
mente esposti solo se genitori e
insegnanti forniscono loro una
bussola, anzitutto valoriale, ma
soprattutto culturale. È la cultu-
ra che salva la vita, che emanci-
pa, che fa crescere».

Con “Marta
sa tutto”
una singolare
storia d’amore

Dopo “Livio mi ha
detto che dobbia-

mo vederci” (Guida,
2003) e “Apri gli occhi.
Una donna altra da me”
(Manni, 2009), arriva il
terzo libro di Rosanna
Iorizzo, ingegnere mec-
canico barese. In
“Marta sa tutto” (edizio-
ni Progedit) viene rac-
contato un intreccio di
vite e sentimenti. Em-
ma ha un figlio, Luigi,
e frequenta un uomo
sposato. La sua è la
classica vita dell’aman-
te, che passa il Natale
da sola. Poi un giorno
l’uomo le propone un
matrimonio, ma con un
altro. E la vita di Em-
ma arriva così a una
svolta non cercata, non
prevista. Tra scoperte e
cambi di rotta repentini,
Emma riesce ad affron-
tare l’ennesima sfida
senza esitazione. D’al-
tra parte, niente mai
l’ha spaventata. Fin dal-
l’inizio. Fino alla fine
di ogni storia. Sullo
sfondo la storia di Mar-
ta, amica di Emma.

PRIMA PUBBLICAZIONE DEL NOTO BATTERISTA LECCESE

Q uarta edizione della Notte dei Libri Narranti alle 19 a
Latiano, a cura del Comune, dedicata alla Luna, nel
giardino sul retro di Palazzo Imperiali. Sarà una serata

a cura dell’associazione “Vivi la tua città” che vedrà come
protagonista la luna, musa ispiratrice di molti artisti, nei
diversi generi letterari di tutti i tempi, ma anche nella mu-
sica. Condurrà la serata Maurizio Distante. I brani scelti
verranno letti da Ada Acquaviva, Palma Caliandro, Clau-
dio Santoro e Giuseppe D’Angelo. Musica di Giuseppe Di
Potenza e Gianni Fitto. Canzoni di Anita Book, filmati a
cura di Gabriele Zullo.

Maurizio Dei Lazzaretti, leccese,
probabilmente uno dei più gran-

di batteristi italiani contemporanei, ha
appena pubblicato, con le edizioni Vo-
lontè & Co. il suo primo libro: “Time
Rudiments. Una guida per migliorare
la percezione del tempo”: groove, in-
ner clock, ritmicità del movimento,
controllo, lettura, sequencer workout,
odd time groove e tanto altro ancora,
presentati in modo semplice e utile sia
ai principianti che ai professionisti.

Scritto con cura e passione, “Time
Rudiments” è rivolto in particolare ai
giovani, ai quali l’autore spera di po-
ter offrire risposte ai vari dubbi e alle
tante domande che nello studio e nel
lavoro solitamente ci si trova ad af-
frontare.

Maurizio ha voluto dedicare questo
suo libro a Lucio Dalla, del quale di-

ce: «È stato uno dei più illustri artisti
italiani. Per 20 meravigliosi anni ho
avuto il privilegio di suonare con lui
in giro per il mondo e realizzare il
mio più grande sogno.»

Il libro, 144 pagine con cd Mp3,
costa 19,90 euro.

Maurizio Dei Lazzaretti, nato a
Lecce, dopo aver frequentato il Berk-
lee College of Music a Boston, ha in-
trapreso l’attività artistica in diversi
ambiti musicali collaborando in studio
e dal vivo con numerosi artisti italiani,
tra cui Lucio Dalla, Mina, Cocciante,
Renato Zero, Morandi, Fabio Concato,
Alex Britti, Laura Pausini, Mango,
Francesco De Gregori, Roberto Vec-
chioni, Mia Martini e molti altri. Dal
2001 al 2012 ha suonato in orchestra
per le edizioni del Festival di Sanre-
mo. In molte trasmissioni tv (Rai e

Mediaset) ha accompagnato star del
calibro di Ray Charles, Caetano Velo-
so, Michael Bublé, Paul Young, Ran-
dy Crawford, Al Jarreau, Dionne
Warwick e tanti altri ancora. Ha suona-
to nelle colonne sonore di innumrere-
voli autori da Ennio Morricone a Nico-
la Piovani, da Armando Trovajoli a
Luis Bakalov.

In ambito jazzistico Dei Lazzaretti
che svolge anche attività di insegnan-
te, ha suonato con Joe Zawinul, Ri-
chard Bona, Chet Backer, Phil Wil-
son, Tony Scott, Phil Woods ed altri.
Tra i jazzisti italiani ha collaborato
con Romano Mussolini, Danilo Rea,
Fabrizio Bosso, Dario De Idda, Stefa-
no Di Battista, Marcello Rosa, Rocco
Zifarelli, Francesco Puglisi, Maurizio
Giammarco, Massimo Moriconi, Stefa-
no Sabatini, Umberto Fiorentino.

Romano: «Questi eroi sconosciuti e sottovalutati»

L’intervista

“Ananas e zenzero” questa sera a Bari

La scuola salvata dai maestri

J acqueline Gentile presenterà il suo li-
bro “Ananas e zenzero” (Besa editri-

ce) oggi alle 18.30 presso La Feltrinelli
di Bari. Dialogherà con l’autrice la gior-
nalista Annamaria Ferretti, interverrà la
scrittrice Francesca Palumbo. “Ananas
e zenzero” è un romanzo narrato in pri-

ma persona, in cui la freschezza dell’iro-
nia e della comicità accompagnano il
percorso di crescita di una donna che
trasforma un momento di profonda crisi
in un’opportunità per poi scegliere co-
raggiosamente la strada del cambiamen-
to come nuovo progetto di vita.

Dei Lazzaretti dedica “Times Rudiments” a Lucio Dalla
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Libri narranti
dedicati
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Maurizio Dei Lazzaretti ha suonato
con le star più importanti
della musica internazionale
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