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 Carissimo roberto, sono la professoressa Loredana xxxxxxxx da Xxxxxxxx, ti ho già 

scritto tempo fà, perkè volevo esprimere la mia gratitudine per la tua visita nella nostra città, perkè è 

stata rivelatrice di alcune cose, soprattutto perkè moltissimi ragazzi e genitori del liceo scientifico, 

hanno non solo apprezzato semplicemente il tuo saperti porre, ma l'hanno trovato straordinario, una 

eccezionalità inconsueta, noi abituati ad una scuola piatta, con professori che per la maggioranza dei 

casi, non in-segnano nulla, trasmettono nozioni, ma senza esserci loro....senza quella passione per 

l'altro, senza quella presa d'amore per la persona ke hanno davanti. 

Un ragazzo, entra con entusiasmo, e già al secondo anno è reso cinico , senza passione per quello ke 

studia. 

Io insegno da poco in una scuola media, e mi piacerebbe provare a trasmettere con la stessa tua 

passionalità le cose che tu ,con molta bellezza pedagogica portavi ai ragazzi, le fiabe ke racconti, e 

come tu insegni ad esempio Dante, per fare amare ai ragazzi la scuola, questa cosa la VOGLIO 

tentare, voglio farlo, perkè una scuola che non appassiona neanke me io non la voglio vivere, ho 

bisogno di dare tutto ai miei ragazzi, tutta me stessa, perkè io ricordo sempre quel professore di 

Senise (matera), ke quando lavorava, si dava; desidero questo approccio alla scuola, ho bisogno di 

seguire te, possiamo comunicare via mail, come vuoi, io devo trasmettere ai miei alunni ,ke sono 

persone , futuri uomini, padri di famiglia, voglio trasmettere la vita, la realtà, ...non solo nozioni, 

impersonali, senza amore. 

I ragazzi ke ho sono ragazzi con problemi di recupero, disagio sociale, alcuni hanno delle storie 

assurde alle spalle, genitori separati, con problemi di alcolismo, devianza minorile, ecc... i loro prof, 

mi hanno spiegato ke io con loro devo essere molto dura, ke non devo mollare, ...ma io il peggiore 

l'ho incontrato, ed è solo un ragazzo molto fragile, ke ha bisogno solo  di due occhi  umani ke lo 

guardano .  

Guarda, ho già raccontato loro la storia del brutto anatroccolo -del "tu" ke corrisponde al cuore, 

...soprattutto rispondimi e spero di poterci rincontrare...aspetto una tua risposta...prega per me. un 

bacio Roberto, saluti affettuosi anke alla tua famiglia. Buonissimo Santo Natale.....Affinkè lo sia 

davvero per me...per te già lo è ....Grande Roberto!!!! 

                                                                                                        

 

 

                                                                                                    Un’IN-SEGNANTE.  

 


