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Ai miei alunni di oggi, di ieri e di domani: 
perché sappiano veramente “ricolorare” questa città
con impegno civico e spirito di partecipazione.                                                           
Per restituirle dignità e poesia.
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Introduzione

Imparare	 a	 conoscere	 la	 Storia,	 specie	 quella	 delle	 proprie	
radici,	è	un’operazione	nel	contempo	delicata	e	nobile.	È	prendere	
coscienza	 della	 verità	 dell’oggi	 che	 non	 può	 non	 essere	 sprone	
per	il	futuro.

Ma	 io	mi	chiedo:	perché	 i	 ragazzi,	molto	spesso,	non	amano	
studiare	 la	 Storia?	 Perché	 la	 sentono	 lontana	 dalla	 loro	 vita,	 dal	
loro	quotidiano;	la	giudicano	come	un’accozzaglia	di	avvenimenti	
che	 non	 appartengono	 al	 loro	 vissuto,	 una	 sfilza	 noiosissima	 di	
nomi	e,	soprattutto,	di	date.

Posso	dar	colpa	ai	ragazzi	se	la	Storia,	che	è	vita	degli	uomi-
ni,	viene	presentata	quanto	meno	in	modo	asettico,	senz’anima,	
senza	esame	dei	fatti,	senza	invito	a	riflettere	sul	perché	di	certi	
avvenimenti,	senza	cioè	avviarli	ad	un	esame	critico	di	quanto	si	
va,	via	via,	studiando?	I	ragazzi	hanno	grande	potenzialità	critica	
e	questa	va	stimolata	ed	incentivata.

Se	noi	diciamo,	o	essi	leggono,	che	Cesare	fu	accoltellato	per	
una	congiura,	alla	fine,	col	metro	dell’oggi	che	essi	 frequentano,	
potranno	 al	 limite	 dire:	 “Poveru	 ddio!”	 e	 penseranno	 ad	 un	 ag-
guato	 di	 camorra,	 ad	 un	 regolamento	 di	 conti...	 Se,	 viceversa,	 i	
fatti	 vengono	 presentati	 non	 come	 il	 racconto	 di	 un	“fatterello”,	
ma	si	entra	nel	vivo	del	discorso,	si	aiuta	a	capire	il	perché	di	un	
accadimento	senza	mai	trascurare	di	esaminarlo	nel	contesto	del	
tempo	in	cui	è	avvenuto,	la	Storia	non	ha	senso,	non	ha	anima.

Se	l’uomo	primitivo	appare	solo	come	uno	scimmione	e	non	
si	 mette	 in	 risalto	 il	 nobile	 sforzo	 che	 ha	 fatto	 per	 migliorare	 la	
propria	 esistenza,	 che	 ha	 spianato	 faticosamente	 la	 via	 alla	 no-
stra	era	tecnologica	di	cui	andiamo	fieri,	quel	primitivo	nella	men-
te	 del	 ragazzo	 rimarrà	 sempre	 uno	 scimmione,	 lontano	 dai	 suoi	
interessi.	

Se	 la	 scoperta	 del	 fuoco,	 l’invenzione	 della	 ruota	 ecc.	 non	
vengono	 illustrate	 nel	 giusto	 valore	 che	 hanno,	 non	 si	 stimola	 la	
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riflessione	sul	fatto	che	il	progresso	è	un	processo	lento	e	fatico-
so	dell’uomo:	se	non	si	fa	capire	che	tutto	ciò	che	abbiamo	oggi	
è	 conseguenza	 del	 passato	 e	 che	 fra	 cent’anni	 proprio	 ciò	 che	
abbiamo	oggi	potrà	sembrare	antidiluviano,	perché	l’uomo,	dallo	
“scimmione”	 in	poi,	non	 ferma	 la	sua	curiosità	e	 il	suo	spirito	di	
ricerca,	come	vogliamo	suscitare	interesse?

Perché	non	stimolare	i	ragazzi	ad	osservare	bene	i	graffiti	del-
le	caverne	per	fare	in	modo	che	essi,	da	soli,	scoprano	che	il	sen-
timento	dell’arte	è	insito	in	ogni	uomo	e	di	ogni	tempo?	

Messa	 la	 preistoria	 nella	 giusta	 luce,	 la	 diffidenza	 iniziale	 si	
trasformerà	addirittura	in	affetto	per	quell’antesignano	della	no-
stra	civiltà,	che	è	primitivo.

L’esame	 critico	 della	 Storia	 porterà	 a	 riflessioni	 ampie	 ed	
anche	 complesse,	 sfocerà	 in	 osservazioni	 anche	 di	 carattere	
etico,	tanto	che	lo	stesso	adulto	si	meraviglierà	delle	potenzialità	
del	ragazzo.

Perché	questa	lunga	premessa?
Perché	 ho	 letto	 con	 interesse	 quanto	 la	 nostra	 Autrice	 ha	

scritto	a	vantaggio	dei	ragazzi.
Ha	 scelto	 una	 forma	 semplice,	 dialogica,	 con	 frasi	 dialettali,	

spesso	 vivaci	 e	 spassose,	 che	 attirano	 il	 giovane	 lettore	 il	 quale	
impara	e,	addirittura,	si	diverte.	L’invito	alla	riflessione	e	alla	ricer-
ca,	che	si	trova	alla	fine	di	ogni	capitolo,	è	uno	spunto	efficace	per	
ragionare	ed	approfondire.

Io	che	ho	dato	con	gioia	quarantadue	anni	della	mia	vita	alla	
Scuola,	 se	 plaudo	 a	 quest’altra	 chicca	 che	 ci	 dona	 Gianpaola	
Costabile,	non	posso	che	essere	sincero!

Mi	permetto	di	chiederle	di	continuare	sulla	strada	intrapresa	
così	bene	ad	esclusivo	beneficio	dei	ragazzi.

Prof. Giulio Mendoza
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