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Il presente volume, che sarebbe forse improprio definire riduttivamente un’antologia,
è il frutto di lunghi anni di lavoro e ospita testimonianze, riflessioni, prose e soprattutto
poesie sul tema della scuola che appartengono ad almeno 70 poeti da ogni angolo d’Italia,
talora anche da oltre i confini nazionali. Ai
poeti, che spesso sono o sono stati insegnanti
(il che vale per 50 autori, sugli 87 complessivi), si affiancano altre voci, che mantengono
comunque un legame molto stretto con la realtà dell’insegnamento: pedagogisti, operatori
scolastici, studenti o ex studenti, biblisti, preti
sociali, uomini e donne di teatro o scrittori di
chiara fama che hanno accettato la sfida a misurarsi su questo fronte. Il tutto viene tenuto
insieme da un essenziale apparato critico
messo a punto dal curatore e, ancor più,
dall’intreccio potente che soltanto la poesia
riesce a creare per un’immersione a tutto
campo nella multiforme e controversa realtà
della scuola.
È cosa arcinota come la scuola, ultimamente, sia sempre più divenuta il terreno di caccia
dei riformatori e delle loro riforme, o anti-riforme, di progetti che rimangono eternamente, talvolta persino fortunatamente, sulla carta: è la scuola dell’istruzione finalizzata alla
formazione, vale a dire alla flessibilità camaleontica di chi dovrebbe adeguarsi, con la
stessa naturalezza, alla fabbrica come all’ufficio o viceversa, in nome dell’efficienza e
dell’ottimizzazione delle risorse umane. . . . Se tali sono le premesse, la diagnosi cui si dovrebbe arrivare sembrerebbe scontata e sconfortante. Ma così non è: nonostante tutto il
male che si potrebbe dire della scuola, è innegabile che dalle pagine che abbiamo proposto
si riesca ad intravedere un’apertura all’ottimismo e ad una speranza per niente utopica e
senza oggetto. (Dalla Postfazione di Maurizio Casagrande)
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