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- La prossima volta io non vengo. Posso perdere quasi un’ora e mezza per niente?! Il giovedì, 
poi che esco alla sesta ora, ma dai non siamo ridicoli… 

 
- Beh… ma sai al GLH bisogna venirci, la preside non te lo perdona… 

 
- Me lo venisse a dire che devo esserci per forza. Rossetti non viene mai e non succede 

niente! Ma vi rendete conto che perdiamo più di un’ora a sentire una psicologa della Asl che 
vede Rossi si e no una volta all’anno e ci vuole dimostrare a noi, che ce l’abbiamo in classe 
tutti i giorni, che questo capisce? Ma siamo pazzi.. 

 
- C’hai ragione Patrizia, Rossi non capisce niente e non può fare niente. Con me scrive a 

stento il suo nome, legge come uno di prima elementare e se c’ha voglia… ti pare che 
quest’anno che devo fare Dante, la letteratura, impostare i ragazzi per il saggio breve posso 
stare dietro a ‘sto ragazzo che sarà pure buono, ma è totalmente deficiente… 

 
- Non è che in terza C siano tutti geni, anzi, tra Branzini che è strafottente, Zauli che starebbe 

meglio al riformatorio, la Belli che ci prova con tutti, Mbutu quello rasta che usa il banco 
come un bongo, non sai mai come andrà la lezione… ci metti pure questo ritardato… e noi 
dovremmo individuare uno o due argomenti su cui costruire un percorso individuale, 
inventarci degli esercizi per lui, dargli tempo, seguirlo… ma il sostegno che ci sta a fare? 

 
- Il sostegno? Ma quella, come si chiama Alberti? lui c’ha l’Alberti o la Paoletti? Insomma, il 

sostegno è come se non ci fosse, chiunque sia  non vede l’ora di farsi questi cinque anni e 
poi passare sulla sua cattedra … è in parcheggio pure lei. Il fatto è che questi ragazzi non ci 
dovrebbero venire a scuola, non possiamo dargli niente, non siamo preparati. Ce li teniamo, 
facciamo un favore alle famiglie, insomma un servizio sociale, ma in terzo non è più 
nemmeno scuola dell’obbligo, basta!  

 
- Ah ma io mica mi sono laureata in matematica con 110 e lode per fare un servizio sociale 

eh! Arrivano questi scienziati che illudono le famiglie facendogli credere che i figli possono 
fare questo e quest’altro e pretendono di insegnarci a noi come si trattano i ragazzi. Poi se 
gli chiedi: ma allora io che devo fare? Ti rispondono che loro non danno le ricette, che gli 
insegnanti siamo noi che ci sarà pure un argomento che il ragazzo può affrontare… come 
quella che diceva di fare i giochi coi numeri. Ma che in terzo superiore io faccio i giochetti 
dell’asilo? e si è pure scandalizzata che avevo portato per Rossi il libro della prima 
elementare di mio figlio… doveva ringraziare Dio che almeno m’ero ricordata che c’erano 
dei problemini  per lui, capirai con quello che ci paga lo stato, con gli studenti sempre più 
incivili, con la pensione che prenderò si e no a settant’anni, se la prenderò, io dovrei pensare 
a preparare pure i compiti per Rossi… tanto Rossi non imparerà niente e starà pure sulle 
nostre spalle perché si prenderà la pensione d’invalidità e festa finita e i figli miei, invece,  
non troveranno lavoro. Te l’ho detto questa è l’ultima volta che vengo a un GLH. E adesso 
fammi andare che devo pure passare al supermercato! 

 
                                                       qp 


