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L’ESPERIENZA

La “Quarta classe
delle montagne”,

accompagnata
dall’insegnante di

Italiano, ha
sperimentato che la
solidarietà e l’aiuto

reciproco sono il
migliore antidoto
alla tentazione di

mollare. Ricevendo il
plauso di Mattarella

Il prof e la scuola che fa crescere
La “lezione” che la vita ha messo davanti ai ragazzi delle medie di Campomorone, nel Genovese:
uniti hanno elaborato il dramma della morte della compagna Petra, ricordata sui monti che amava
PAOLO FERRARIO

così anche la “Quarta
classe delle montagne”
ha alzato le vele, pren-

dendo il largo nel mare ine-
splorato delle scuole superiori.
Itaca è ancora lontana, ma que-
sti tre anni alle medie “Alice No-
li” dell’Istituto comprensivo di
Campomorone, sulle colline
che si affacciano su Genova, re-
steranno impressi per sempre
nel cuore di alunni e professo-
ri, protagonisti di un viaggio
che, improvvisamente, si è ri-
velato molto duro e faticoso. Al-

E
l’inizio della seconda, questi a-
dolescenti hanno dovuto af-
frontare il dramma di Petra, u-
na compagna di classe si è tol-
ta la vita, «sopraffatta da una di-
sperazione di cui nessuno ave-
va colto i segni, inspiegabil-
mente ha rinunciato». Così, l’in-
segnante di Italiano, Stefano
Piana, ha cercato di spiegare ai
ragazzi l’enormità di quanto e-
ra accaduto alla giovane amica.
Ma, più delle parole, è valso il
«camminare insieme» per lo
stesso sentiero. Un metodo che,
alle medie di Campomorone,
non è soltanto un modo di dire

ma proprio una modalità di fa-
re scuola, ormai da più di un de-
cennio. Più volte, nel corso del-
l’anno, i ragazzi compiono e-
scursioni sui monti della Ligu-
ria e tra le cime più frequenta-
te c’è Punta Martin, rilievo di
mille metri che si può raggiun-
gere, a piedi, dal Santuario del-
la Guardia. Proprio su questa
vetta, al termine del triennio
delle medie, la classe ha voluto
ritrovarsi, per ricordare, ancora
una volta insieme, Petra. Il suo
nome, insieme a quello di tutti
i compagni, è stato inciso su u-
na pietra a forma di stella, che

è stata posizionata poco sotto
la croce della cima, durante u-
na semplice ma sentita ceri-
monia svoltasi pochi giorni fa.
Alla quale hanno preso parte
anche la madre e la sorella del-
la ragazza, che in questo modo
hanno voluto “congedarsi” dal-

le classe, in quest’anno diven-
tata un po’ la loro seconda fa-
miglia. Davvero commovente
l’abbraccio con cui tutti i ragazzi
le hanno volute salutare, quasi
che, attraverso loro, potessero,
ancora una volta e definitiva-
mente, manifestare l’affetto per

l’amica così drammaticamente
scomparsa.
«L’idea di lasciare un segno a ri-
cordo di Petra è venuto agli stes-
si alunni», sottolinea il profes-
sor Piana, che con i colleghi e la
dirigente, insieme a un team di
psicologi, ha accompagnato gli
studenti nel difficile lavoro di e-
laborazione del dramma. Che
ha toccato il cuore delle massi-
me istituzioni. In primavera, la
“Quarta classe delle montagne”
è stata ricevuta al Quirinale dal
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella e dalla presi-
dente del Senato, Maria Elisa-
betta Alberti Casellati. Anche da
loro, i ragazzi hanno ricevuto
parole di incoraggiamento e la
sollecitazione a proseguire il
cammino, restando uniti.
«L’eredità che ci lascia Petra –
riprende Piana – è proprio
questo camminare insieme e
la consapevolezza che, tutti u-
niti, si possono affrontare le av-
versità che la vita ci mette da-
vanti. Basta cambiare il punto
di vista e affidarsi a chi ci vuo-
le bene».
Durante uno degli ultimi lavo-
ri fatti in classe, il professor Pia-
na ha chiesto a ciascuno di scri-
vere su un foglio, in forma ano-
nima, un aggettivo che identi-
ficasse un compagno. «Poi – ri-
prende l’insegnante – ognuno
ha pescato un foglietto a caso,
così che tutti avessero un dono,
una “pietra” che lo guidasse nel-
l’esistenza, insieme al ricordo
di questi tre anni trascorsi in-
sieme. Anche così vogliamo ri-
cordare e restare idealmente u-
niti a Petra, che, come hanno
detto i ragazzi, resterà per sem-
pre nei nostri cuori».
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Gli alunni
della “Quarta
classe delle
montagne”,
con i loro
insegnanti, a
Punta Martin.
A destra, la
targa a
ricordo di
Petra, con le
firme di tutti i
compagni,
posizionata
poco sotto la
cima

“Istruzione
no estinzione”
Anche il Miur
per l’ambiente

Da ieri, la facciata del
Miur riporta lo slogan:
“Istruzione, no
estinzione”. «Il
segreto del futuro –
ha scritto su
Facebook, il ministro
dell’Istruzione,
Lorenzo Fioramonti –
è tutto raccolto in
queste tre parole. La
lotta ai cambiamenti
climatici passa dalle
iniziative di tutti noi,
ogni giorno, partendo
dalle scuole, dalle
accademie e dalle
università, per
contaminare
positivamente le
imprese e il resto
della società. La
chiave di tutto è la
creazione di una
nuova economia,
fondata sulla
conoscenza, unico
vero volano dello
sviluppo sostenibile».

Sergio
MATTARELLA
Presidente della
Repubblica

«Conservate con affetto il ricordo di
Petra e prestate sempre attenzione ai
problemi gli uni degli altri. Avrete altri
impegni e nuove amicizie: per tutti questo
modo di comportarsi e di vivere è quello
migliore, più autentico e prezioso»

Elisabetta
CASELLATI
Presidente
del Senato

«Le istituzioni hanno il dovere di
essere vicine alla vita concreta dei
singoli e della comunità, alle loro
sofferenze e difficoltà. Sono questi il
loro senso e la loro funzione
principale»
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Parolacce e paroline

l guaio è che non c’è più la polemica.
Finita. Morta. Kaputt. La polemica
seria, arguta, raffinata, non per

ammazzare e seppellire l’avversario con gusto
sadico ma alzare sempre più il livello della
disfida fino a vette sublimi e poi, magari,
dichiarare il pareggio, stringersi la mano e
riconoscere reciprocamente il valore
dell’avversario, che continuerà ad avere torto
marcio, ma avrà anche la nostra stima.
Povera polemica, stramazzata sotto i colpi del
discredito. “Ma come sei polemico”, “basta fare
polemica”, “polemica sterile e vuota”... Tutte
espressioni che gettano pessima luce sulla
polemica. Chi fa polemica passa per un
attaccabrighe il cui unico scopo è rompere le
scatole e far perdere tempo. Le persone
polemiche sembra conducano il confronto in
un pantano, in un movimento circolare che
non va da nessuna parte, mosse solo dalla
vanità, in una retorica vuota.
Cattiverie. Qualcuno fatto così c’è di sicuro,
ma è un ben misero polemista, anzi non lo è

affatto. Non ha la cultura della polemica, ne
ignora la storia, non ha lo spirito a un tempo
feroce e gentile del polemista cortese. In greco,
polimicòs significa “attinente alla guerra”. La
polemica è dunque una contesa puramente
verbale dove mettere in campo argomenti seri
sostenuti da una dialettica arguta, con
repliche e controrepliche che un tempo erano
addirittura in metrica (da cui il “rispondere per
le rime”), quando a scuola si imparava a
smontare e rimontare le poesie e la gente, oltre
a illudersi di saperle scrivere, era così umile e
curiosa da leggerne. Oggi ci si limita a
insultarsi e chi alla fine esplode nell’insulto
più sanguinoso, o riesce a mobilitare i sodali in
uno tsunami di insulti che annichilisca
l’avversario, gode del proprio superiore potere
e s’ingrassa della propria ignoranza. Le
repliche fondate sull’ironia non sono
comprese, quindi la contesa finisce prima di
cominciare.
Eppure, di questo avremmo bisogno: sane
polemiche, sull’esempio di Schlegel: «Quando
la ragione e la non ragione si toccano, si ha una
scarica elettrica. E questo si chiama polemica».
E chi si irrita, ti affibbia un “polemico!” e
chiude il discorso? È probabile che abbia
ragione Benjamin Rush, uno dei padri
fondatori degli Stati Uniti: «La polemica è
temuta solo dai sostenitori dell’errore». Già, chi
teme la polemica? Diffidiamo dei sostenitori

ululanti di una “verità”, anche e soprattutto in
ambito cattolico. Quelli che “verità nella carità”
è robaccia per buonisti modernisti, e carità
finisce dietro alla lavagna a meditare sulle
proprie mollezze. In realtà, più strepitano e
abbattono l’avversario, meno sono sicuri della
loro “verità”, che se fosse “vera” non avrebbe
bisogno dell’ascia bipenne ma basterebbe a se
stessa; al massimo, andrebbe abbellita di un
sano spirito polemico, uno spirito perduto ma
che potrebbe risorgere. Come?
Bisognerebbe togliere alla parolina “polemica”
il velo negativo e diffamante che vuole
trasformarla in parolaccia. Bisognerebbe
accettarne le regole antiche di “battaglia
verbale cortese, senza quartiere ma anche
gentile”. Invece è usata come facile randello da
chi è messo alle strette, la sua “verità” vacilla e
allora se ne esce con un “ma come sei
polemico”, “insomma, basta polemica”. Ciò
vale anche per l’informazione. C’è chi di fronte
alla polemica, forse saggiamente, forse per
evitare guai con l’editore, fa un passo indietro e
si sfila. Bisognerebbe invece essere temerari (o
scriteriati?) come Ugo Ojetti e il suo guanto
consumato: «Nelle polemiche sui giornali la
sola difesa valida è l’assalto». Lasciateci andare
alla carica come i 600 a Balaklava. E, alla fine,
brindare con gli avversari, orgogliosi e
ammaccati.
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I

Di una sana polemica
cʼè sempre bisogno

UMBERTO FOLENA

■ DallʼItalia

TRAGEDIA TRA CHIAVARI E LAVAGNA

Il cadavere di una giovane scoperto tra i binari:
varco nella rete usato per attraversare la ferrovia
Il cadavere di una donna di 29 anni è stato trovato all’alba lungo i binari
tra Chiavari e Lavagna, in Liguria. Gli inquirenti hanno disposto l’auto-
psia per far luce sulle cause della tragedia, anche se prende sempre più
piede l’ipotesi di un incidente. Vicino al punto della tragedia c’era un bu-
co nella ringhiera che, secondo alcuni testimoni, sarebbe usato spesso
dai ragazzi per passare dall’Aurelia al lungomare attraversando i binari.
Un varco abusivo segnalato più volte e che è stato chiuso solo ieri, do-
po la morte della giovane. Nel corso della autopsia verranno effettuati i
rilievi tossicologici per valutare se abbia assunto droghe o alcol duran-
te la serata con gli amici. Gli investigatori sentiranno i macchinisti in ser-
vizio al momento dell’incidente e gli amici che hanno trascorso con lei
la serata.

QUESTA SERA A LECCE

Libertà di stampa, direttori a confronto
alle “Giornate del lavoro” promosse dalla Cgil
La libertà di stampa sarà al centro di un dibattito, promosso questa se-
ra nella piazza del Duomo di Lecce, nell’ambito delle “Giornate del la-
voro”, organizzate dalla Cgil. Al dibattito, moderato dal direttore del Nuo-
vo quotidiano di Puglia, Claudio Scamardella, prenderanno parte Enrico
Mentana, direttore del Tg La7, Paolo Mieli, giornalista e saggista, Agne-
se Pini, direttrice La Nazione, Michele Santoro, giornalista e produttore
televisivo e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire.


