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Ho scoperto la scienza

Il rapporto tra scienziati e umanisti è strano. I primi sono capaci di 
leggere e scrivere e hanno già sentito parlare di Dante Alighieri, men-
tre un letterato non sa in genere niente di come funzionano le cellule,  
la riproduzione delle piante e a volte si sente confuso persino di fronte 
a parole come ‘ipotenusa’. C’è chi si vanta di odiare la matematica, 
mentre più difficilmente si sente dire con orgoglio che la letteratura fa 
schifo. Io ho sempre pensato che mi interessa solo ciò che riguarda 
l’essere umano. Anche un paesaggio naturale mi piace attraverso lo 
sguardo di pittori, fotografi, scrittori. O le stelle. Per me l’astronomia 
è Shakespeare, è Galileo visto da Brecht. 
Però adesso invece. 
In questi mesi ho scoperto di essere molto, ma proprio molto emozio-
nata dalla scienza. Ho scoperto quale ruolo avventuroso può giocare 
nella mia vita e come mi potrebbe appassionare un libro sugli animali 
e persino sulle piante. È successo durante il periodo di pandemia, a 
casa, con una bambina di quattro anni. Le mie amiche scienziate 
(Arianna, Serena, Maestra Sofia) mi hanno consigliato alcune attività 
con la natura per fare divertire mia figlia, ma in realtà ero io a infervo-
rarmi, al punto da non dormire la notte quando pensavo che il bruco 
raccolto sotto le ortiche e messo in un vaso trasparente fosse morto 
per colpa mia. Il bello è anche che spesso sono attività legate alle sta-
gioni: come uscire per raccogliere l’erba dei prati o i fiori di sambuco. 
Il tempo che passa e che dà un senso ai passatempi. Bellissimo. 
In questo momento sul mio terrazzo ci sono girini che spero mettano 
le zampette per vedere il miracolo della vita che le nostre pance ten-
gono segreto; in frigorifero ho un uovo che domani rimbalzerà; sto 
preparando un vaso di terra, sabbia e lombrichi per guardare come 
fanno i tunnel; i bruchi alla fine sono diventati farfalle; oggi abbiamo 
messo in scena un vulcano con bicarbonato, colorante alimentare e 
aceto; ogni mattina ci appassioniamo a guardare i cristalli di sale che 
escono piano piano da un bicchiere. 
Teniamo (ammetto: tengo) un diario dei girini e delle farfalle, con di-
segni, speranze e dubbi. Non cerco più solo quei comportamenti 
negli animali che mi parlano di noi, strana specie umana, ma capisco 
anche il bello di guardare qualcosa di diverso per il gusto di osservare, 
veder crescere, conoscere. Forse sono diventata più umana, oltre che 
umanista. 

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli



Teresa La Scala sei docente di italiano 
alle scuole medie di Acquarossa. Rac-
contaci per favore il percorso che ti ha 
portata fino a qui.  
Se penso alla mia infanzia, mi rendo conto 
che la letteratura ha sempre esercitato un 
grande fascino su di me. Ricordo che rima-
nevo incantata soprattutto dalla poesia, 
dalla possibilità di legare le parole con la 
rima, creando ragnatele di echi e rimandi 
che si imprimono nella memoria e non le di-
mentichi più.  
Sono cresciuta tra i poeti cari a mia madre, 
Pascoli, Éluard, Neruda, e dal leggere poesie 
a scriverne il passo è stato breve. Breve 
anche di durata: ho smesso presto di so-
gnare di fare la poeta, anche se mi è rimasta 
una forte propensione alla versificazione 
(ancora adesso sono l’addetta ufficiale a bi-
glietti di auguri per tutte le occasioni!). In-
tanto la passione per la lettura aumentava 
con l’età. Pescavo a piene mani dalla libreria 
domestica, Pavese, Wilde, Petronio, Mo-
rante, Levi.  
A un certo punto i miei hanno ritenuto op-
portuno fornirmi libri più adatti alla mia 
età. Così ho conosciuto Tom Sawyer, Ro-
binson Crusoe, Anna dai capelli rossi. Ma 
un libro in particolare ha segnato una svolta 
nel mio rapporto con la scrittura, La storia 
infinita di Michael Ende. Leggendolo ho ca-
pito che i libri sono strumenti potentissimi 
di creazione, come poesia tessono ragnatele 
di legami tra milioni di lettori in tutto il 
mondo, che da quelle pagine condividono 
emozioni, paure, desideri... Cominciai a 
pensare di voler provare anch’io a dare al 
mondo una storia da raccontare, parole su 

cui piangere e sognare. Il giornalismo è stato 
il mio primo banco di prova: scrivere per un 
pubblico vasto e vario ha liberato il mio stile 
dalla patina ermetica adolescenziale, dai 
tecnicismi di una neolaureata in Lettere, 
cercando chiarezza e linearità. In questa ri-
cerca è stato decisivo anche l’avvicinamento 
al teatro di narrazione, a quella drammatur-
gia essenziale e senza fronzoli, che dice i fatti 
facendoteli quasi vedere. 
Con il teatro è stato amore a prima vista, so-
prattutto perché mi ha portata nelle scuole. 
Tramite laboratori di recitazione, ho sco-
perto i ragazzi, che sono uno scrigno di 
energia pulita. Attraverso il filtro dei loro 
occhi tutto ha acquistato più senso, e nuovi 
significati, la letteratura, la recitazione, la vi-
sione dell’arte. Insegnare non era un me-
stiere che avessi mai contemplato per il mio 
futuro, ma da quel momento è diventato l’e-
sito naturale delle mie propensioni. Ed ec-
comi qui! 
 
Scrivi libri nel tempo libero, realizzi film 
con i tuoi ragazzi, li fai recitare... puoi 
raccontarci il tuo rapporto con l’arte e 
come lo concili con la tua idea di didat-
tica? 
Ritengo che l’arte sia una chiave importante 
per interpretare noi stessi e la realtà che ci 
circonda, per formulare le nostre idee, i no-
stri pensieri, e per sguinzagliarli nel mondo. 
È quello che dico sempre ai miei allievi 
quando mi chiedono a cosa serve studiare 
l’Italiano: nella testa puoi avere le trovate 
più geniali, le riflessioni più profonde, i pro-
getti più innovativi, ma se non riesci a espri-
merli, a buttarli fuori e a farli giungere agli 

altri, resteranno inerti, inutilizzabili. E sa-
rebbe una grande perdita per tutti. C’è poi 
nella letteratura e nell’arte in genere un’e-
nergia inesauribile a cui attingere se si è tri-
sti, sconsolati, allegri, dubbiosi. È il messag-
gio che cerco di trasmettere, di non ‘subire’ 
gli scrittori, ma di sfruttarli per carpirne i se-
greti, i modi di affrontare certe situazioni, se 
non altro, come sopravvivere alle pene d’a-
more! Alla fine anche i grandi non sono di-
versi da noi, sono uomini e donne che ci 
hanno lasciato una loro interpretazione 
della vita, del mondo, in modo che noi non 
dovessimo sempre ripartire da zero. Lo 
stesso vale per il cinema, o per il teatro. Inse-
gnare che tutto quanto nutre l’anima non è 
inutile, è questo il mio obiettivo. E trovare 
l’arte in tutto quanto ci circonda. 
 
Tu che hai a che fare con i giovani da 
tanto tempo, che cosa ci puoi dire di loro 
dal tuo osservatorio?  
I ragazzi e le ragazze di oggi si trovano a 
dover gestire la propria crescita e costruire il 
proprio futuro in quella che, a ragione, è 
stata definita società ‘liquida’, una società 
complessa, in costante cambiamento, che 
richiede un’attrezzatura di competenze e 
abilità quasi smisurata. E molto spesso si 
trovano a farlo da soli, perché gli adulti non 
sono stati al passo. Non è insolito che siano i 
figli a insegnare ai genitori a navigare su in-
ternet, a crearsi un profilo social o a impo-
stare l’e-banking. Io stessa, in questo pe-
riodo di insegnamento a distanza sulla piat-
taforma Moodle, mi trovo spesso a chiedere 
lumi a mio figlio! 
Nonostante ciò, dal mio osservatorio privi-
legiato noto che questa differenza scompare 
se si analizzano i modi di comportarsi, di ag-
gregarsi, di amare, di darsi degli obiettivi, e 
dalla stringente contemporaneità si passa ai 
grandi classici. Nel senso che in loro trovo 
una fiducia profonda nei valori tradizionali, 
l’amicizia, la famiglia, la sincerità, il senso 
della giustizia, il rispetto per la natura, la so-
lidarietà. 
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         l’Ospite

‘In questi mesi  
ho ammirato i miei allievi’
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Valori profondamente interiorizzati, che 
spesso li guidano anche nelle scelte profes-
sionali. 
 
In questo semestre appena concluso il 
tuo lavoro si è svolto in modo piuttosto 
anomalo. Ci puoi fare il racconto di 
come lo hai vissuto tu? 
La didattica a distanza è subdola. All’inizio 
pensi che tutto il tempo che non perderai a 
vestirti e spostarti per raggiungere la scuola, 
sarà tempo guadagnato. Invece il tempo 
scompare.  
Viene fagocitato dai byte e dai giga della tua 
connessione con gli allievi, dalla spasmo-
dica ricerca di argomenti stimolanti, di 
nuove modalità per propinare gli esercizi di 
grammatica, di letture divertenti che pos-
sano spingere i pensieri altrove... Non na-
scondo di aver passato momenti bui, 
quando non trascorreva giorno in cui non 
provassi almeno due dei sintomi del covid-
19, con tutto il carico di angoscia e ansia che 
ne conseguiva. Mi sono scoperta un’ipocon-
driaca coi fiocchi! Allora davanti al pc tro-
vavo loro, sempre presenti, attenti alle solle-
citazioni, solerti nell’eseguire quanto chie-
devo. E mi commuovevo. Li pensavo nelle 
loro case, magari con le mie stesse paure. E 
nonostante tutto erano là, a fare il proprio 
dovere. Ho ammirato molto i miei allievi in 

questa contingenza. Ho trovato in loro una 
grande determinazione e una insospettata 
forza d’animo, che sono state balsamiche 
per l’anima. Non appena li ho rivisti in 
classe gliel’ho detto, e li ho ringraziati.  
 
Che cosa avete imparato sul senso 
profondo della Scuola? 
A tutti loro è mancata la modalità in pre-
senza dell’insegnamento. Anche in loro 
l’entusiasmo di poter restare comodamente 
a casa si è esaurito alla prima settimana. Mi 
hanno raccontato di aver sentito la man-
canza del confronto diretto con gli inse-
gnanti, del guardarsi negli occhi, delle risate 
in classe, delle battute divertenti dei soliti 
bontemponi. Alcuni hanno scoperto che il 
silenzio li deconcentra dallo studio: «Ho 
scoperto che, quando siamo in classe tutti 
insieme, se c’è confusione imparo meglio!». 
Penso che sia questo il senso profondo della 
scuola, condividere spazi, parole, sguardi. 
Imparare insieme. 
 
Come ti immagini il futuro? Cosa temi e 
cosa speri? 
Innanzitutto spero che alla natura non salti 
mai il pallino di imitarci. Che continui a fare 
di testa sua, che si riappropri degli spazi ogni 
volta che le si presenta l’occasione. Che con-
tinui a depurarci l’aria con il respiro degli al-

beri e delle piante. Che continui a offrirci il 
ristoro del cuore e la quiete delle vette. Che 
continui a raccontarci storie con lo scro-
sciare delle fontane e il fluire dei fiumi. Che 
continui a sopportarci e a perdonarci nono-
stante tutte le nostre bizze e malefatte... 
E spero che questa pandemia possa presto 
restituirci un mondo migliore, sotto tutti i 
punti di vista.

Teresa La Scala, docente di italiano alle Scuole Medie di Acquarossa.
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