Maestro a Sud
la storia di un docente che arrivò a perdere il ruolo
di
Fabrizio Fiordiponti
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"...ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo
l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola
piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i
mezz'uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando)
pigliainculo e i quaquaraquà... Pochissimi gli uomini; i
mezz'uomini pochi, ché mi contenterei l'umanità si fermasse ai
mezz'uomini... E invece no, scende ancora più in giù, agli
ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi,
scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi... E ancora di
più: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito... E infine i
quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle
pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più
espressione di quella delle anatre..."
Leonardo Sciascia
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C'è uno stretto legame tra il pensiero al possibile
e tra ciò che poi realmente accade.
Con il pensiero possiamo desiderare una possibilità di realtà,
che questa realtà desiderata diventi possibile
dipende sicuramente dalla forza con cui desideriamo.
Questa forza a volte può essere contrastata da altre forze
e tutte insieme determinano ciò che poi realmente accade.
I nostri pensieri sono come delle grandi trame di vettori
e tutti i nostri pensieri insieme determinano una risultante...
Fabrizio Fiordiponti
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La Volpe, quando non riuscì a prendere l'Uva dal ramo
dell'Albero, disse che l'Uva era acerba...
Vi è quell'Uva, sui rami florenti degli alberi più nobili, che non
potrà mai essere colta, perchè la Volpe non merita di
coglierLa.
Ma la Volpe pretende tutto per sè e non comprende le ragioni
delle differenze e non sa pensare che quell'Uva non sta lì per
essere strappata, pestata e mangiata da Lei. Sta lì per essere
ammirata e apprezzata. Allora la Volpe, non riuscendo a
coglierLa, chiese aiuto all'Aquila che, dall'alto della Sua vista
vide tale meraviglioso frutto della Natura e pensò ai Diamanti,
pietre preziose di un Albero dai frutti diversi nel tempo, ma
sempre belli. L'Aquila chiese alla Volpe: "perchè vuoi strappare
quell'Uva da quell'Albero". "Perchè è mia e la voglio io"
rispose la Volpe. Allora l'Aquila disse alla Volpe di aspettare ed
andò a chiedere al Vento. Il Vento rispose all'Aquila che non
avrebbe mai fatto cadere quell'Uva da quell'Albero e mandò
l'Aquila dal Mare. Il Mare disse all'Aquila: " Qual miglior frutto
della Natura è tale solo nella Sua bellezza da essere soltanto
ammirato da tutti e non esclusivamente colto da qualcuno?
Sarebbe di tutti, mangiato con gli occhi da tutti e non con la
bocca soltanto da qualcuno". Allora l'Aquila andò dal Bruco
dell'Albero e chiese Lui: "Perchè non mangi di quell'Uva".
"Perchè se mangiassi di quest'Uva, una volta finita, tutta la
restante Uva non mi piacerebbe più e non avrei di che
gustare". Allora l'Aquila andò dalla Terra e Le chiese: "Perchè
fai Alberi ed Alberi, Uva ed Uva?" La Terra rispose: "Perchè io
non sono la stessa ovunque e produco i frutti che possono
essere mangiati e quelli che non possono essere mangiati e
che sono velenosi, quelli che possono essere mangiati solo a
volte e quelli che possono essere mangiati sempre, quelli che
possono essere mangiati da alcuni e da altri no e quelli che
possono essere mangiati da tutti". Allora l'Aquila andò dal
Sole, ma il Sole disse Lui soltanto di scegliere da che parte

7

stare. Allora l'Aquila tornò dal Vento e disse di scatenare il
Mare che avrebbe sollevato la Terra che avrebbe sdradicato
l'Albero dell'Uva, che avrebbe ucciso il Bruco e annegato la
Volpe. Ma Il Vento, invece, accarezzò il corpo della Volpe e,
soffiando leggermente sulla Sua testa, donò Lui i doni del
rispetto e dell'umiltà...mentre il Sole splendeva e continuava a
far maturare quella stupenda Uva di quel meraviglioso
Albero...e la Volpe finalmente ad ammirarLa...
Fabrizio Fiordiponti
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A tutti coloro che lottano per i diritti, propri e degli altri
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Cap. 1
La mia storia, la mia esperienza, credo che abbia qualcosa di
unico e vorrei raccontarvela. Non sono stato esattamente un
maestro di scuola primaria come tanti altri. Mi sono trovato in
una specie di limbo burocratico da dove non sono uscito più
ed alla fine ho perso il ruolo, il posto di lavoro con un decreto
di licenziamento. Può capitare nella vita di un docente di
lavorare in un ambiente a lui ostile o non adatto. Non tutti i
docenti sono uguali. Ci sono gli idealisti, i lavoratori, i
dissidenti, gli inquadrati, i correntisti, i dirigentisti, i solitari, i
fannulloni, chi non sta bene e non dovrebbe insegnare e
insegna, chi sta bene e dovrebbe insegnare e non insegna, ecc.
Chi sente veramente la propria professione e dà l’anima per
farla nel migliore dei modi e chi invece ogni mattina a scuola
timbra il cartellino, facendo il minimo indispensabile affinché il
tempo passi.
Ci sono docenti che si pensano come tali nella sola dimensione
della loro classe e coloro i quali invece si pensano docenti in
una dimensione più ampia. Non tutti i docenti sono uguali,
però sono trattati più o meno nello stesso modo e, a dire la
verità, i migliori vengono trattati peggio, perché emergono
senza volerlo, si mettono in mostra e si scontrano contro
l’immobilismo riformista professionale che, attraverso la voce
dei suoi sindacati, pare interessato a manifestare solamente
per gli adeguamenti stipendiali, poco interessato ed attivo per
lotte che riguardano la stessa professione del docente e la
qualità della scuola, che passa anche e soprattutto dalla
qualità dei docenti.
A volte un docente è incompatibile con l’ambiente scolastico
dove si trova a lavorare, perché è fuori dal contesto generale.
Può essere più avanti dei suoi colleghi, maggiormente
preparato, più preparato del suo Dirigente che è un ex
docente, particolarmente intelligente, culturalmente più
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aperto, ideologicamente non inquadrato e non avezzo a
schemi e consuetudini, impegnato, attivo non solo a scuola ma
anche sul territorio, civile e democratico, particolarmente
afferrato nella normativa scolastica, nelle angolazioni della sua
professione anche quelle meno note e che si vogliono
occultare perché scomode, nella conoscenza dei meccanismi
che regolano la società civile, nella pedagogia, nella psicologia,
nella sociologia. Oppure, all’opposto, più indietro dei suoi
colleghi. In entrambi i casi si tratta di incompatibilità
ambientale del docente in riferimento all’ambiente scolastico
di appartenenza. Può sembrare assurdo ma un docente sopra
la media viene valutato un danno nel contesto del nostro
sistema scolastico, perché tende a mettere in cattiva luce gli
altri docenti che sono nella media o che da tale media non
intendono uscire per non rompere gli schemi e che non
vogliono essere considerati da meno, da dirigente e famiglie,
perché qualcuno è di più.
In queste scuole capitano sempre problemi e tali docenti
vengono spostati dall’Amministrazione in altre scuole, dove a
volte entrambi, docente e Amministrazione, fanno tesoro
della brutta esperienza. Chiaramente mentre può sembrare
giusto un provvedimento del genere per un docente che ha
problemi nel suo ambiente lavorativo perché non si dà da fare,
meno giusto è un provvedimento del genere per un docente
che si dà da fare troppo.
Ma io non ho subito un provvedimento di incompatibilità
ambientale…
Che tipo di docente sono stato intanto?
Ho un profilo professionale attinente alla professione di
insegnante che non è diretto esclusivamente all’insegnamento
nella scuola primaria, ove per insegnarci oggi è necessaria la
laurea in scienze della formazione primaria, ma anche a scuole
superiori ed accademiche, avendo titoli di studio e titoli
artistici difficili se non impossibili da trovare nel bagaglio
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curriculare di altri docenti di scuola primaria. Ma la cosa che
mi ha reso unico è Artinsieme, un progetto pedagogico,
artistico e culturale che ho portato avanti per circa 10 anni,
che mi ha portato premi, riconoscimenti, pubblicazioni
scientifiche internazionali ma, all’interno della scuola, solo
problemi poiché non potevo non nascondere questa mia
attività pubblica che ho portato avanti come libero
professionista dell’insegnamento ed in totale indipendenza da
parti o fazioni e senza chiedere mai un solo euro ad alcuna
istituzione statale o privata. Artinsieme ha un manifesto di
idee, una rivista, è un movimento accademico/culturale di arte
educativa dove hanno collaborato a progetto tantissime
persone, fra i quali artisti, professionisti di diversa estrazione
culturale, divulgatori scientifici e docenti anche universitari.
Un movimento di inizio millennio, come lo è stato il futurismo
per il secolo scorso. Ma ora sono altri tempi. Mala tempora
currunt. C’è una guerra spietata per tentare di avere sempre
di più ed a qualsiasi costo ed a scapito dell’essere, dei principi
e dei valori. Abbiamo dimenticato che si può avere tutto
quello che si desidera, anche la popolarità e la fama, anche un
mare di soldi, ma sempre che si ha …e non che si è…
Artinsieme è venuta così. Dalla musica che avevo dentro e
dagli studi musicali seri che avevo compiuto in 2 Conservatori
italiani e all’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot di Parigi,
fusasi con tutto ciò che attiene insegnare nella scuola
primaria. E’ venuta da un doppio maestro: di musica e di
scuola primaria. Ma è venuta da sé. Senza alcuna forzatura di
pensiero. Naturale. Quasi io fossi il mezzo, io fossi solo
destinato a farla uscire e a farla conoscere e a difenderla.
Cosa è capitato a questo docente che sarei io?
Di trasferirsi, dopo 6 anni di insegnamento ricco di
soddisfazioni nella scuola primaria al Nord più a Nord, in una
Direzione Didattica, dove non vi sono professori e gli
insegnanti laureati si contano sulle dita di una mano di ET, di
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un quartiere di periferia di una città del Sud più a Sud. Come
insegnante di scuola primaria? No, alla primaria non vi erano
posti. Come insegnante di scuola dell’infanzia? No, in questo
Sud ancora non esiste perché tutte le cose arrivano e capitano
30-40 anni dopo, anche le Leggi che vengono applicate sono
indietro nel tempo, anche le tendenze artistiche arrivano
molto dopo, anche le opere che si compiono sono in uno stile
antico. Perché al Sud si è lenti, si perde tempo, lo si impiega
meno per lavorare, ci si aggiorna con estrema lentezza. Si sa. I
centri culturali, quelli dove nascono le idee, dove accadono le
cose che sono poi valide per tutti, sono lontani, molto lontani
e ci vuole tempo perché l’ambiente recepisca i cambiamenti.
Per cui al Sud si sono abituati a vivere in altro modo,
aspettando idee dagli altri poi da mettere in pratica, creando
ed innovando poco, quasi nulla. Ciò non significa che i
meridionali non creano e non innovano, lo fanno, ma altrove
andando via dal Sud. Perché qui al Sud il tempo scorre
lentamente. Quelli del Nord lo sanno molto bene perché al
Nord invece si va troppo veloce e, spesso, per conto proprio.
Dunque sono andato ad insegnare in una scuola materna, che
non dovrebbe esistere più. Un attimo… Qualcosa non quadra…
ma sono un uomo? Non posso essere un insegnante materno,
posso essere un insegnante paterno. Infatti nella scuola
materna l’uomo non è previsto, non c’è mai stato. E’ previsto
nella scuola dell’infanzia che non è più una scuola materna, è
una sua evoluzione in base allo studio della stessa evoluzione
dell’uomo. Una nuova base per un uomo migliore, sempre più
uomo, sempre più civile, pacifico, educato e sempre meno
animale, maleducato e guerrafondaio.
Sono andato ad insegnare nella scuola materna, primo uomo
non solo nella storia di questa provincia meridionale del Sud,
ma credo nella storia della scuola italiana, se consideriamo il
principio della relatività del tempo. Perché oltre a non essere
ancora una scuola dell’infanzia, qui in questo Sud, la gente non
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la chiama neanche tale ossia scuola dell’infanzia, ma o scuola
materna o asilo. Il nome con il quale si chiamano le cose è
sempre importante, non solo dal punto di vista ontologico. La
scuola è materna per la gente, per le famiglie, per la cultura,
per il territorio, molto spesso per le stesse carte. In questa
scuola, ancora, un uomo non solo non è previsto, perché così
dice la storia, ma è anche visto male perché la gente, anche gli
stessi docenti di qui, non sanno e non capiscono che non in
tutti i posti il tempo è lo stesso e che non in tutti i posti, in
Italia e nel mondo, si è raggiunti lo stesso livello di civiltà;
esistono ancora tribù indigene nelle foreste fluviali che vivono
allo stato primitivo, per fare un esempio.
Quindi mi ero spostato nella scuola dell’infanzia provenendo
dalla scuola primaria, dal Nord al Sud, avendo anche
l’abilitazione per insegnare in questo livello scolastico, per poi
tornare nella scuola primaria, contento anche di fare
un’esperienza diversa e capire da dove venivano i bambini.
Ma io non potevo sapere che ero capitato in una scuola che
non era quella per cui avevo accettato di andare a lavorare,
perché l’ambiente non aveva ancora recepito il cambiamento
esattamente come non sono state recepite tante altre cose,
come già detto.
Però è andata, come si dice, nessuno nasce già imparato…
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Cap. 2
Ho iniziato ad insegnare per lo Stato nel 2001. Fino ad allora,
non avevo fatto altro che pensarmi come musicista e non ero
neanche tanto male, tuttavia, dopo aver frequentato una delle
scuole più importanti al mondo nel campo della musica,
l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot, ed essere riuscito
ad ottenere un diploma con una selezione tramite concorso
dopo un anno di frequenza con ulteriori prove selettive per
accedere alla finale, nel 1999 ritornai in Italia lasciando la
bellissima e seduttiva Parigi, con il problema del lavoro. Non
potevo infatti vivere la mia arte, come molti fanno, alle
dipendenze economiche di qualcun altro, non avevo questa
possibilità e mi detti da fare a trovarmi delle strade di
indipendenza economica un po’ più sicura che la precarietà
che deriva dalla professione di insegnante di musica nel
settore associazionistico. Come molti fanno, mi interessai di
scuola, constatando che nel mio campo, accademico e
superiore, non vi erano concorsi per accedere alla professione
di insegnante e essendomi divertito qualche hanno prima nel
conseguire una seconda maturità, quella magistrale, provai i
due concorsi nazionali ordinari per l’accesso alla professione di
insegnante di scuola primaria e di scuola dell’infanzia. Destino
ha voluto che li vincessi entrambi e che fossi subito chiamato
in ruolo come insegnante di scuola primaria.
Sono capitato ad insegnare praticamente per caso, il
problema di molti giovani, con una situazione oggi ancora
peggiore rispetto a 15 anni fa.
Anni ed anni passati a studiare rincorrendo un sogno per poi
dover affrontare una società che non ti guarda, non ti calcola,
non ti apprezza ed i genitori non possono mantenerti per
sempre.
Doversi con amarezza improvvisare per cercare un lavoro,
iniziare a percorrere strade che non sono le tue e piano piano
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morire dentro, sentire la passione per il vivere che sfuma tra le
carte di una domanda compilata per un posto di lavoro che,
nel profondo di te stesso, non vorresti mai avere, ma che sai
che ti serve per sopravvivere non certamente per vivere ed
iniziare a cambiare, a perdersi.
Prima di allora non avevo che la Musica e la mia Chitarra nella
mia testa e nel mio spirito.
Anni interi passati sulle sei corde tra fogli di note rinunciando
ai divertimenti, alle uscite, a cercare di trovare un’emozione in
ogni singolo suono, una musica, uno stile, un genere nel quale
essere me stesso e non il riflesso di qualche maestro o di
qualche altro musicista e quando ci sono riuscito, per me, in
questa società, non c’era più posto. La Musica non aveva più il
valore di un Tempo. Il Tempo era cambiato.
Per la Musica ho rinunciato a tutto, alla famiglia, agli
amici, al mare e ad un altro fortissimo amore, quello per la
Matematica, lasciando l’Università di Ingegneria per andare a
studiare a Parigi, perché mi accorsi che il Tempo non era
abbastanza per fare bene entrambe le cose e che con la
Musica e attraverso di Essa avrei potuto meglio cercare.
A Parigi ho vissuto per un anno in una camera mansardata
di 5 metri quadrati senza bagno, cucina senza molte cose.
Cosa c’era?
Un letto, un armadio, una scrivania e fortunatamente una
doccia. Per suonare la chitarra dovevo aprire l’anta
dell’armadio affinché vi entrasse un po’ il manico. Non c’era
abbastanza spazio nella stanza.
Questo posto (che chiamarlo appartamento gli renderebbe
onore) era situato al settimo piano in un bellissimo palazzo
della Parigi ricca in Rue Alphonse XIII nel XIV arrondissement.
Per accedere a questa stanza bisognava prendere una porta di
servizio che conduceva ad una scala a chiocciola tortuosissima
che girava e rigirava su se stessa fino ad arrivare a questo
piano il 7°, il piano degli alloggi della servitù di una volta, con

17

una tazza del cesso collocata all’esterno fra le antenne
televisive, un piano di nessuno, a sentir parlare i francesi.
Questa stanza costava ai miei genitori, nel 1999, ben 580.000
lire (una cifra che, convertita in euro, anche adesso
risulterebbe esagerata in Italia per un posto del genere) ed era
l’unica cosa che avevo trovato e che loro potevano
permettersi, tra enormi sacrifici.
E’ vero, vivevo in una mansarda con la compagnia dei piccioni
che si mangiavano il formaggio messo al fresco sul davanzale
della finestra. Quando pioveva mi si allagava la camera, ma
dalla mia finestra vedevo in primo piano la Torre Eiffel! E quel
grosso cartellone luminoso che dettava il conto alla rovescia
dei giorni che mancavano al 2000! Il nuovo millennio, a Parigi.
Questa poesia mi dette la forza di pensare solo a studiare la
chitarra, 10 o 12 ore al giorno e di riuscire a vincere la
selezione ed il concorso finale dell’Ecole Normale. Mi trovai a
contatto con tutto il mondo, con tante culture, a gareggiare
con musicisti provenienti da ogni dove, alcuni dei quali anche
scorretti, invidiosi e rabbiosi. Un concorrente l’anno prima era
a sparare in guerra con un kalashnikov ed aveva ancora un po’
di guerra in testa.
Ma chiaramente non sto qui a raccontarvi tutto.
Capii però allora che ci sono molte persone che si propongono
come artisti solo per emergere a tutti i costi e non perché
hanno l’Arte nell’anima. In quella scuola era rappresentato
tutto il mondo e vi erano elementi sufficienti per fare una
valutazione del genere.
Capii allora che l’Arte non poteva essere un concorso, una
gara, una competizione, ma vinsi ugualmente perché avevo un
marcia in più dei miei concorrenti.
Essermi fatto onore in Francia, come Italiano tra tanti altri,
non servì tuttavia ad aprirmi le porte in Italia per continuare a
fare questa professione in un modo decente. Perché,
purtroppo, in Italia, l’ignoranza è troppa. Non si conosce la

18

differenza tra l’Ecole Normale di Parigi e un Associazione
musicale qualsiasi. Purtroppo. Il sistema della valutazione dei
titoli artistici da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, giusto per fare un collegamento
appropriato, è completamente ridicolo, ingiusto e, così come
viene fatto, non solo è inutile, ma sovverte i valori in campo.
Non vi è differenza tra un diploma artistico internazionale ed
uno nazionale, tra una scuola ritenuta dichiaratamente una fra
le 3 scuole più importanti al mondo per la Musica e
un’accademia musicale con insegnanti locali che non sono
assolutamente paragonabili né lontanamente avvicinabili agli
insegnanti chiamati ad insegnare in queste famose e
prestigiose scuole. Non vi è differenza tra un concerto nella
Chiesa del proprio quartiere organizzato dal parroco, come
favore al musicista per maturare punteggio, ed un concerto in
un importante e rinomato teatro con un pubblico anche
critico. Il Ministero non capisce nulla di Arte a livello
valutativo. Nella scuola si trovano ad insegnare Musica e lo
strumento musicale persone che hanno pensato a maturare il
punteggio per insegnare. Le persone che hanno pensato alla
Musica e sono andate avanti a studiare dopo il Conservatorio
non pensando al punteggio e che conoscono anche meglio la
Musica per aver approfondito il linguaggio e che sono anche
rimaste fuori dalla scuola sono tante, troppe. Se ti diplomi al
Conservatorio, non parti per studiare e perfezionarti all’estero
con insegnanti di livello superiori, smetti di studiare la Musica
ed il linguaggio musicale, pensi ad accumulare i punti, sei un
musicista mediocre ed anche scarso ma ti ritroverai ad
insegnare musica o lo strumento musicale nello Scuola dello
Stato. Se dopo il diploma di Conservatorio vai oltre, continui a
studiare, approfondisci il linguaggio della Musica e migliori
come musicista e come strumentista, quando ritorni sei
considerato peggio di coloro i quali sono rimasti accumulando
punti per concertini da quattro soldi nelle Chiese e nelle
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Associazioni locali. Succede dunque che, due diplomati dello
stesso anno, uno che ha continuato a studiare a migliorarsi,
frequentando scuole di musica rinomate, vincendo concorsi
internazionali, approfondendo il linguaggio e diventando più
musicista e più strumentista per maggiore conoscenza della
Musica e dello strumento, viene dallo Stato considerato e
valutato meno bravo dell’accumulatore di punti mai partito e
che conosce la Musica e lo strumento musicale relativamente
al livello dell’ambiente dove si è diplomato e dunque molto
ma molto meno di chi è invece partito per perfezionarsi. Il
secondo rappresenterà colui che dovrà insegnare la Musica
nello Stato, l’insegnante di Musica dello Stato, l’altro, il primo,
è possibile che rimanga disoccupato.
E’ uno scandalo, una vergogna, un'ingiustizia che uno Stato
serio non può mostrare. Perché l’Arte la conosce meglio chi la
vive e la approfondisce piuttosto che chi la usa per maturare
punti della Esso da caricare sulla scheda per arrivare a vincere
il premio che è il posto come insegnante di Musica o di
qualcosa d’altro.
Ricordo il mio primo giorno di Scuola da insegnante nella città
di Milano, avevo nelle mie orecchie ancora il suono della
campana da studente.
DRINNN… DRINNN… DRINNN….
Una marea di bambini che varca la porta dell’edificio
scolastico in maniera scomposta. Tra urla, spintoni, dispetti,
ma anche sorrisi, mani congiunte, occhi allegri…
Un livello di decibel che le mie orecchie da musicista
percepivano come assordante! I miei due nervi acustici
comunicavano al cervello sensazioni che rielaboravo con fatica
tanto ero rintronato dal suono!
“Dove sono finito?”
In quale mondo mi trovo?
Cosa devo fare io?
Devo suonare la chitarra?”
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pensai innocentemente.
“No Fabrizio!” mi risposi prontamente.
”Sei tornato a Scuola, ma sei qui per educare…”
ed un brivido percorse il mio corpo.
Quel brivido non lo potrei mai dimenticare.
Educare, che parolone, dal latino “educere” che significa
“condurre fuori”. Nel dizionario italiano il significato di
educare viene così espresso (fra i tanti modi di esprimerlo):
“aiutare con opportuna disciplina a mettere in atto, a
svolgere le buone inclinazioni dell’animo e le potenze della
mente, e a combattere le inclinazioni non buone; condurre
fuori l’uomo dai difetti originari della rozza natura, instillando
abiti di moralità e di buona creanza”. Se le parole hanno un
senso, come spero lo abbiano per tutti noi, dovevo prima che
mettermi ad educare gli altri provare ad educare me stesso,
dare un senso a me stesso nella nuova mia dimensione, per
darlo al mio lavoro. Un senso giusto, dovevo essere giusto,
dovevo rappresentare un esempio. Prima di tutto dovevo
imparare a conoscere e valutare me stesso, prima di imparare
a conoscere e a valutare gli altri, individui umani esattamente
come me, anche se nati in un tempo diverso dal mio.
Da questo punto in poi, ho iniziato un duro e faticoso lavoro di
autoanalisi, di studio, di organizzazione del mio sapere, del
mio pensiero, delle mie abitudini, di tutta la mia personalità.
Un lavoro nel profondo di me stesso, cercando di risolvere i
problemi irrisolti del mio passato, mettendo a nudo tutte le
mie debolezze, le mie paure, per tentare di vincerle.
Dovevo essere un maestro, ero stato assunto per questo. Lo
ero già maestro, ma di musica, lo dovevo essere adesso in un
senso diverso. Imparai anche a volerlo essere, non avrei mai
accettato l’idea, in cuor mio, che le mie azioni avrebbero
potuto provocare dei danni nei bambini.
“Sono bambini, non hanno colpe” mi dissi e mi dico tuttora.
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“Se Qualcuno mi ha voluto qui un senso ci sarà” pensai e
penso tuttora.
Ma l’artista, il musicista che ero non ebbe mai a morire, anzi.
La mia sensibilità innata di artista si fuse con una capacità
mentale nuova di guardare ai problemi con una logica
acquisita attraverso questo percorso di conoscenza.
Ed io, da quel momento in poi, seppi esattamente cosa dovevo
fare e quali erano i miei compiti e l’esperienza di
insegnamento come maestro di scuola primaria fu per me
indimenticabile e ricca di soddisfazioni sia sul piano
professionale che umano.

continua...
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