
A Fabio … e a tutti gli altri 
 
Non sono sicuro che si chiamasse davvero Fabio, ricordo invece con assoluta certezza 
il cognome, che per ovvi motivi non è il caso di scrivere (“ma nella fantasia ho 
l’immagine sua… gli studenti… son sempre giovani e belli”) anche perché non 
intendo parlare solo di lui, seppure per certi versi quella di Fabio è per me una storia 
davvero unica. 
Insegnavo Italiano e Latino in un primo anno di Liceo Scientifico ed avevo chiesto 
agli studenti, forse il primo giorno di scuola, di presentarsi brevemente. Fabio a un 
certo punto riportò: “non vado bene in Italiano scritto, non so perché”. Annotai 
mentalmente quella affermazione che compresi in tutta la valenza al momento della 
correzione del primo compito in classe: la sintassi era davvero disastrosa, per il 
numero e la gravità degli errori. 
In quei primi anni di insegnamento, temendo di combinare qualche pasticcio, avevo 
preso l’abitudine, dopo la correzione, di chiedere a mia madre, già insegnante di 
lettere e in quel momento preside, di leggere i temi e le correzioni e di controllare se 
annotazioni e giudizi le sembravano corretti ed esaustivi. Con il passare degli anni mi 
sono reso conto, con crescente consapevolezza, che la correzione dei compiti di 
Italiano guadagna moltissimo dalla possibilità e dalla volontà di mettersi a confronto 
con altri correttori; ciò non accade solo in sede di esame, ma produce soprattutto 
frutti se questa collaborazione si determina durante l’anno scolastico, quando c’è 
tempo a sufficienza per affinare le strategie, valutare con maggiore ricchezza di 
sfumature le prove, scoprire modi diversi  di rapportarsi ad esse, migliorare il nostro 
modo di proporre le annotazioni sugli elaborati. Ammetto di non essermi dedicato 
spesso a questo tipo di collaborazione, ma sempre, se ne ho trovato il tempo, ne ho 
tratto giovamento, e ne hanno tratto giovamento le correzioni dei compiti.  
Torno a Fabio.  Avevo già imparato a conoscere quel ragazzino educato, studioso e 
disponibile, e quel primo tema in classe mi addolorò, perché era assolutamente 
insufficiente; era uno di quei lavori a cui attribuivo “quattro meno meno”, non 
riuscendo a trovare la forza di scrivere un voto più basso, anche quando pensavo che 
lo meritasse, perché mi sembrava che farlo comportasse una mortificazione 
eccessiva. Credo anche, ma non ne sono sicuro, di aver avvertito mia madre, al 
momento di consegnarle il pacco di compiti da visionare, di quanto mi dispiaceva di 
dover valutare con tanta durezza. Ricordo invece perfettamente le sue osservazioni; 
“è vero che questo tema è pieno di errori ma guarda la brutta copia: presenta 
numerosissime correzioni, questo ragazzo ha lavorato tanto e tu devi incoraggiarlo, 
devi  puntare sul suo desiderio di migliorarsi, unito alla buona volontà che 
evidentemente mostra”. 
Io non avevo prestato alcuna attenzione alla brutta copia e solo allora mi accorsi che 
la maggior parte dei periodi risultava da almeno due diverse scritture, da numerose 
cancellazioni e correzioni di termini, integrazioni. Ecco quindi spiegata la profonda 
amarezza di quel “non so perché” che Fabio aveva aggiunto all’annotazione dei suoi 
insoddisfacenti risultati nei temi della Scuola Media. 
Seguii il consiglio di mia  madre e lo incoraggiai (tra l’altro mettendo, forse, un 
“quattro più”), invitandolo a continuare ad impegnarsi e dandogli alcuni consigli per 
sfruttare al meglio la tendenza ad osservare ed auto correggere quello che scriveva; lo 
spinsi a trovare la propria forza nel desiderio di migliorare.  



A questo punto i ricordi non mi sono di alcun aiuto: non so quali furono le 
indicazioni pratiche che gli diedi, ricordo però che Fabio le seguì diligentemente e 
che i risultati, nel giro di pochi mesi, furono evidenti. Non solo alla fine dell’anno i 
suoi temi passarono sistematicamente alla sufficienza, ma l’anno successivo 
arrivarono ad un livello discreto, fino  al “sette”, tanto per essere fedele alla pignola 
indicazione fondata sui numeri. 
Che cosa era successo? Che significato dare a questa storia a distanza di tanti anni? 
 
Il capitolo precedente di questo blog comincia con la domanda: “si può insegnare a 
scrivere”?   
La risposta è “sì”! 
Che cosa serve per insegnare a scrivere? 
Innanzitutto serve il desiderio di farlo, serve attenzione agli studenti ai quali si 
desidera insegnare serve….. o servono tanti altri fattori che non è agevole elencare e 
che è ancor più difficile analizzare. 
Per insegnare a scrivere serve un processo di lavoro; almeno questa è la mia 
convinzione che emerge dal capitolo precedente, dall’idea stessa che mi ha guidato 
nel proporre agli alunni un metodo da seguire per affrontare il “tema”. 
Eppure mi rendo perfettamente conto che quando gli studenti arrivano alle scuole 
superiori già si sono ampiamente consolidati le loro capacità e i loro limiti 
nell’affrontare la scrittura; so bene che non è facile e non è breve il cammino del 
miglioramento, so bene che sono molto rari i passaggi dal “quattro” al “sette” nella 
valutazione tendenziale dei “temi”. Anche per questo la storia di Fabio mi è rimasta 
tanto impressa nel ricordo. 
Nonostante tutta la mia attenzione al metodo di lavoro per affrontare il tema, spesso 
mi sono ripetuto, talora un po’ scoraggiato, che non sono i professori della Scuola 
Superiore ad insegnare a scrivere, ma lo fanno, o lo dovrebbero fare, coloro che 
operano in precedenza. Il professore delle Superiori ha il compito di non guastare 
quello che altri hanno fatto prima di lui, ha il compito di aiutare gli studenti a 
procedere oltre, ad affinare alcune tecniche, ha il compito di farli esercitare su nuove 
tipologie di prova; ma il cambiamento radicale delle abilità è difficile: tante volte mi 
sono detto che in questo ambito è totalmente vera l’affermazione che Sergio Leone 
mette in bocca a De Niro in “C’era una volta in America”, ovvero: “i vincenti si 
riconoscono alla partenza”. E così tante volte, lo ammetto onestamente, ho supposto 
che gli studenti che, usciti dalla terza media, sanno scrivere di getto, sanno proporre 
una sintassi corretta, sanno essere efficaci nella propria scrittura, sono gli stessi che 
col procedere degli anni avranno i voti migliori, i loro temi saranno scelti per essere 
letti in classe, la correzione delle loro prove sarà sempre piacevole e richiederà 
minore fatica rispetto alla maggioranza degli altri lavori. 
E allora? Si può insegnare a scrivere anche alle Scuole Superiori? 
La risposta è ancora una volta sì! 
La risposta è sì perché  Fabio è esistito davvero, come esistono i tantissimi altri che 
hanno bisogno di attenzione, che devono avvertire la presenza di qualcuno o di 
qualcosa che li sostenga. 
Pur con tutto l’egocentrismo di cui posso essere capace, non ho mai creduto che, nel 
caso di Fabio, io sia stato una sorta di mago o di genio che è riuscito dove gli 
insegnanti precedenti avevano fallito. Sono sì convinto che i miei consigli gli sono 



stati utili, ma anche che tutto quello che Fabio ha poi saputo tirare fuori era già dentro 
di lui, e probabilmente sarebbe comunque emerso, man mano che si avviava alla fine 
dell’adolescenza. 
In quel momento io gli sono stato di aiuto, o almeno è probabile che lo sia stato, ma 
soprattutto perché, mettendo a frutto l’osservazione di mia madre, ho cercato di 
avvicinarmi al suo mondo, alle sue preoccupazioni, ai suoi limiti, ai suoi pregi. Gli 
sono stato di aiuto così come tutti gli insegnanti possono esserlo a quel 95% di 
studenti che non esce già armato dal cervello di Zeus, che non arriva alle Superiori 
con la piena capacità di scrivere, che forse non ha mai avuto un insegnante che abbia 
proposto un metodo per scrivere, ma che sa comunque scrivere, perché l’ha appreso 
attraverso altre esperienze, familiari, scolastiche e personali. 
La Scuola accoglie però tanti studenti nelle condizioni di Fabio, ai quali non è sempre 
facile spiegare i motivi per cui sbagliano, quando sbagliano, ai quali non si può 
sempre infondere la sicurezza di poter venire a capo delle proprie difficoltà, di fronte 
ai quali si resta spesso con l’amaro in bocca, perché in un campo delicato come è 
quello dello scritto di Italiano costa fatica, talvolta, dire che quanto essi ci hanno 
proposto non va assolutamente bene; costa tanta più fatica quanto maggiore è lo 
sforzo che comunque hanno prodotto per presentarci il loro lavoro.  
Nel seguire la scrittura dei propri alunni mi sembra talora che l’insegnante sia nella 
situazione opposta a quella del buon pastore della parabola evangelica. L’insegnante 
deve abbandonare lo studente che è giunto da lui già perfettamente capace di scrivere, 
e prestare tanta più attenzione agli innumerevoli altri che non riescono ad esprimere 
compiutamente quello che potrebbero; è a costoro che si rivolge la didattica della 
scrittura, o almeno è a costoro che in prima battuta si rivolge, è per loro che le nostre 
griglie per la correzione devono essere strumenti di educazione, e non solo di 
valutazione. 
Alla fine dei due anni lasciai la scuola in cui Fabio studiava e ci ritornai di sfuggita 
una sola volta, anche in questo caso non ricordo perché. Ricordo invece di aver 
incontrato Fabio quando ancora non aveva finito il Liceo e mi invitò, con educazione 
e semplicità, a tornare a trovare lui e i suoi compagni, perché mi avrebbero accolto 
“fraternamente”. 
Come sono buffi, come sono selettivi i nostri ricordi! 
 


