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“
I tuoi libri son le tue armi, 
la tua classe è la tua squadra, 
il campo di battaglia è la terra intera, 
e la vittoria è la civiltà umana.

Cuore, De Amicis



Struttura 



Ogni mese

● un capitolo (diario)
● un racconto (piano narrativo)
● una lettera dei genitori a scopo pedagogico (piano epistolare)

● Unità di tempo
17 ottobre 1881 – 10 luglio 1882, terza elementare di Enrico Bottini

● Unità di luogo
La classe scolastica, da cui convergono tutte le storie pubbliche e private

● Unità di azione
Imparare, capire, elaborare



“
Questo libro è particolarmente dedicato ai ragazzi delle scuole elementari, i quali sono tra i 9 e i 13 
anni, e si potrebbe intitolare: Storia d'un anno scolastico, scritta da un alunno di terza d'una 
scuola municipale d'Italia. - Dicendo scritta da un alunno di terza, non voglio dire che l'abbia 
scritta propriamente lui, tal qual è stampata. Egli notava man mano in un quaderno, come 
sapeva, quello che aveva visto, sentito, pensato, nella scuola e fuori; e suo padre, in fin d'anno, 
scrisse queste pagine su quelle note, studiandosi di non alterare il pensiero, e di conservare, quanto 
fosse possibile, le parole del figliolo. Il quale poi, 4 anni dopo, essendo già nel Ginnasio, rilesse il 
manoscritto e v'aggiunse qualcosa di suo, valendosi della memoria ancor fresca delle persone e 
delle cose. Ora leggete questo libro, ragazzi: io spero che ne sarete contenti e che vi farà del bene.
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Contenuti



L’invenzione degli italiani

Italiani “brava gente”



“
Fatta l’Italia
bisogna fare gli italiani

Massimo D’Azeglio, 1861



Nel 1861, su venticinque 
milioni di abitanti, le persone 
che sapevano usare l'italiano 
erano al massimo due milioni 
e mezzo (ossia il 10% della 
popolazione), e più del 75% 
degli italiani non sapeva né 
leggere né scrivere.



http://www.youtube.com/watch?v=dxUY35rPLMU


Fascismo

Benito Mussolini
24 gennaio 1935, Roma



Anni di piombo

Giuseppe Memeo
Milano, 14 maggio 1977 



Tangentopoli

Bettino Craxi
1992 - 1993 



Mafia

Uccisione di Giovanni Falcone
23 maggio 1992



“
Il pubblico italiano è evoluto come un 
bambino di 12 anni

Silvio Berlusconi
9 dicembre 2004
Roma



Populismo





“
«Sì alla cittadinanza a Rami perché è 
come se fosse mio figlio e ha 
dimostrato di aver capito i valori di 
questo paese, ma il ministro è tenuto a 
far rispettare le leggi. Per atti di 
bravura o coraggio le leggi si possono 
superare»

Matteo Salvini





Buonismo



Questionario | Buono vs buonista

Una "buona" cosa o una buona persona e' una cosa o una persona veramente 
eccellente, valente. " Si usa L'aggettivo "buonista" per una persona che sembra troppo 
generosa, troppo morale, o indulgente nel contesto della società e gli atti cattivi delle 
altre persone.

"Buono" signica qualcosa or qualcuno che è intrinsecamente buono, per natura. 
"Buonista" significa qualcuno che cerca di fare del bene agli altri, ma che definisce il 
"bene" nei propri termini senza sempre verificare con l'altra persona. (Parry)



Buonista

Ostentazione di falsa bontà, in particolare nei confronti dei migranti, di 
minoranze etniche e talvolta anche di chi delinque

Enciclopedia Treccani



“Voi, - disse il maestro - […] avete schernito un disgraziato, percosso un 
debole che non si può difendere. Avete commesso una delle azioni più 
basse, più vergognose di cui si possa macchiare una creatura umana. 
Vigliacchi!”
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http://www.youtube.com/watch?v=0P0i-8_mdZ8


Un romanzo utopico
Come siamo e come dovremmo essere



“
Quando rifletto non posso fare a meno di ridere alle mie spalle e 
concludere che sono un tipo molto particolare di pazzo

Edmondo de Amicis



“
Ricordatevi bene di quello che vi dico. Perché questo fatto potesse 
accadere, che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino e che 
un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a Reggio Calabria, il 
nostro Paese lottò per cinquant’anni e trentamila italiani morirono. Voi 
dovete rispettarvi, amarvi tutti fra voi; ma chi di voi offendesse questo 
compagno perché non è nato nella nostra provincia, si renderebbe 
indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera 
tricolore
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http://www.youtube.com/watch?v=9HQLdSHOHxU&t=7


“
Io t'osservavo dalla finestra, questa sera, quando tornavi da casa del maestro, 
tu hai urtato una donna. Bada meglio a come cammini per la strada. Anche lì 
ci sono dei doveri. Se misuri i tuoi passi e i tuoi gesti in una casa privata, 
perché non dovresti far lo stesso nella strada, che è la casa di tutti? Ricordati, 
Enrico. Tutte le volte che incontri un vecchio cadente, un povero, un donna 
con un bimbo in braccio, uno storpio con le stampelle, un uomo curvo sotto un 
carico, una famiglia vestita a lutto, cedile il passo con rispetto: noi dobbiamo 
rispettare la vecchiaia, la miseria, l'amor materno, l'infermità, la fatica, la 
morte.



Soldato o scrittore?





III guerra di indipendenza

Battaglia di Custoza
1966



“
Il loro unico privilegio è il più comune di tutti, quello di essere nati 
nello stesso Paese. È questa l’origine del nazionalismo: inoltre, gli unici 
che possono fornire una identità alla nazione sono i nemici. Così, alla 
radice della psicologia UrFascista vi è l’ossessione del complotto, 
possibilmente internazionale. I seguaci debbono sentirsi assediati. Il 
modo più facile per far emergere un complotto è quello di fare appello 
alla xenofobia.”

Umberto Eco



Altri libri





“
Renzo volle che imparassero tutti a 
leggere e scrivere, dicendo che, giacchè 
la c’era questa birberia, dovevano 
almeno profittarne anche loro.

I promessi sposi, Manzoni







La scuola da Manzoni a oggi



“
Renzo volle che imparassero tutti a 
leggere e scrivere, dicendo che, giacchè 
la c’era questa birberia, dovevano 
almeno profittarne anche loro.

I promessi sposi, Manzoni



“
La classe è l’Italia fisica, 
gli alunni sono gli italiani, 
il maestro è l’italianità 

Marcello Fois



I personaggi



La classe è l’Italia fisica, 
gli alunni sono gli italiani, 
il maestro è l’italianità



Un maestro, tanti maestri



Questionario | Com’era il vostro maestro preferito?

Non ricordo il suo nome ma ha letto una lettera una volta da un artista che parlava 
del dolore di essere un artista. Era molto onesta e bella.

La mia maestra preferita era un'insegnate di latino perché ha fatto tante domande con 
un approccio umanistico per farci pensare molto alla poesia, la lingua, la condizione 
umana e non solo alla grammatica. Ha mostrato un personale interesse per me e mi ha 
supporto molto durante la mia adolescenza.

Signora Hall . . . Lei sembrava sempre avere tempo per ognuno di noi.



“
Ama il tuo maestro perché appartiene a quella grande famiglia di 
cinquantamila insegnanti elementari, sparsi per tutta Italia, i quali 
sono come i padri intellettuali dei milioni di ragazzi che crescon come 
te, i lavoratori mal riconosciuti e mal ricompensati, che preparano al 
nostro paese un popolo migliore del presente.
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“
Voi siete la mia famiglia

Giulio Perboni



http://www.youtube.com/watch?v=eb-Sv6OILqU




“
Io preferisco la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò 
già morto da un secolo. […] I buoni rideranno e i cattivi piangeranno, 
quelli del purgatorio un po ridono e un po piangono. I bambini del 
Limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo.

Io speriamo che me la cavo (1990)



Successo e influenze



http://www.youtube.com/watch?v=yNFrai-BCog


“
Tornando a casa, troverete i bambini; 
date una carezza ai vostri bambini e 
dite: “Questa è la carezza del Papa”. 
Troverete qualche lacrima da 
asciugare. Fate qualcosa, dite una 
parola buona

Papa Giovanni XIII - “Papa buono”
11 ottobre 1962



http://www.youtube.com/watch?v=YHpZyYEVjYs&t=111


“
Tornando a casa, troverete i bambini; 
date una carezza ai vostri bambini e 
dite: “Questa è la carezza del Papa”. 
Troverete qualche lacrima da 
asciugare. Fate qualcosa, dite una 
parola buona

Papa Giovanni XIII 

“
Il figliuolo si slancio verso di lui, ed 
egli gridò: “Qua, piccino, che ho 
ancora calda la mano! -e gli passò la 
mano intorno al viso, dicendo: - 
Questa è la carezza del Re
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Commovente e lacrimoso



“
Io sono in una corrente di entusiasmo che mi porta via. Non ho più 
altro pensiero, altro affetto che il mio “Cuore”: i capitoli si succedono ai 
capitoli; metà del lavoro è fatta; fatta tra le lagrime e gli scatti di gioia

Edmondo De Amicis



Libri che hanno unito l’Italia
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De Amicis

1886

I promessi sposi

Manzoni

1840

Pinocchio

Collodi

1881
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