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10 E LODE                           10/03/2021                     1^ EDIZIONE 

Decade 
 

 

Questa rubrica nasce dal desiderio di fare uno sgarbo al virus che ci sta mettendo al tappeto. 

È un modo per stare in piedi e per continuare il nostro cammino. 

È un impegno a lavorare per il futuro e chi, come noi, ha a cuore i giovani sa che per loro il futuro 

ci sarà. 

Si chiama DECADE perché uscirà il giorno 10 di ogni mese e perché il 10 è il nostro numero. 

Con le dita impariamo a contare, contiamo 10, e siccome contare significa anche valere, ciascuna 

persona vale 10, il massimo. 
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Schola Magistra Vitae 

Di Mariateresa Maiello 

 

“Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli” si legge nella lettera che Vittorio Alfieri scrisse a 

Raniera de’ Casalbigi. Per molti il drammaturgo astigiano scrisse questa celeberrima frase 

facendosi legare alla sedia per studiare. Voleva conquistare la leadership di autore tragico e 

doveva studiare, anche se recenti teorie vogliono che l’autore si fosse fatto legare per non cedere 

agli impulsi amorosi.  

Studiare: viene subito in mente il termine latino “studeo”. Ho sempre pensato che l’italiano 

potesse essere come la matematica, dove ogni termine ha un suo valore. Ogni parola ha un suo 

significato, anche se in latino le parole assumono significati poliedrici. “Studeo” non significa solo 

studiare, significa anche desiderare, cercare, essere bene disposto verso, applicarsi a, attendere 

a, occuparsi di, sostenere, favorire. Tante interpretazioni che danno la misura della parola 

“studiare”. Studiare significa capire, conoscere e la conoscenza è potere e forza. Cultura significa 

tutelare le proprie radici. Cultura vuol dire strumento per contribuire a superare ogni tipo di 

barriera. Cultura è progresso, ne sono esempio le scoperte scientifiche.  

Oggi si va diffondendo l’opinione che basti sapere utilizzare uno smartphone, un tablet o un pc 

per bypassare i sacrifici di giornate trascorse sui libri, quasi una perdita di tempo. É facile ed 

immediato interrogare Google per essere subito in possesso di nozioni che non sono mai state 

metabolizzate. 

La pandemia ha rivoluzionato il modo di relazionarsi tra docenti e discenti, mettendo al centro 

dell’attenzione i devices anche perché studiare è noioso, costa fatica, non entusiasma: è 

preferibile avere tutto e subito. Basta però che un’apparecchiatura vada in tilt o una sospensione 

dell’erogazione elettrica e ci rendiamo conto di quanto sia povera la nostra preparazione. 

Ci sentiamo dire che una determinata materia non attrae, non interessa, e giustifichiamo lo 

scarso interessamento a determinati insegnamenti.  

Studiare significa fortificarsi, vuol dire prepararsi ad ogni tipo di sfida, conquistare l’autostima. 
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A scuola ci si confronta, si instaura una competizione, si acquisiscono competenze, si sbaglia, ci 

si corregge.  Ed il docente ha una funzione coordinatrice, maieutica: far venire fuori le potenzialità 

dello studente. Talvolta non basta perché un docente ha un numero di ascoltatori diversi, 

l’attenzione diffusa può creare dispersioni, per cui l’importanza dei compiti assume un ruolo 

fondamentale. Sono un approfondimento, danno l’opportunità allo studente di autogestirsi e di 

autoregolamentarsi, di acquisire autodisciplina, di comprendere quali sono gli obiettivi, di 

resistere ai cedimenti. I compiti fortificano l’auto-responsabilità nel perseguimento 

dell’obiettivo.   

In questo percorso verso la consapevolezza di sé, il ruolo dei genitori dovrebbe essere quello di 

una vigilanza discreta che educhi all’autonomia della maturità.  Niente è più gratificante di un 

obiettivo raggiunto con le proprie forze, niente nutre la propria stima più di un ostacolo superato 

da soli. Non diciamo nulla di nuovo, da sempre l’uomo conosce queste verità, tant’è che ancora 

una volta dal passato ci arriva un consiglio valido per il presente. Dice il filosofo greco Aristotele 

in un celebre incipit: “Lo studio è la migliore previdenza per la vecchiaia”.  

 

                                                                                                                                       Mariateresa Maiello 
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Un Ozioso 

Di Kate Chopin 

Traduzione e commento di Vittoria Benetti 

 

Sono stanca. Alla fine di tutti questi anni, sono molto stanca. Ho studiato sui libri il linguaggio dei 

vivi e di quelli che chiamiamo “morti’’. Di mattina presto ho studiato sui libri e durante il giorno 

mentre splendeva il sole; e di notte quando vi erano le stelle, ho acceso la mia lampada ad olio 

ed ho studiato sui libri. Ora, il mio cervello è esausto e voglio riposare.  

Resterò seduta sulla soglia di casa, accanto al mio amico Paul. Lui è un ozioso che se ne sta con 

le mani in mano. Ride quando lo rimprovero e mi invita a non farne parola con nessuno. Sta 

ascoltando il canto di un’usignola che arriva da quel melo sfocato laggiù. Mi dice che l’usignola  

sta intonando un lamento. Desidera il suo compagno, era con lei durante la scorsa fioritura e 

l’aveva aiutata a costruire il nido. Non avrà’ mai un altro compagno. Lo chiamerà fino a quando 

non udrà le note della canzone del suo amato arrivare a lei attraverso foreste e campi.  

Paul è strano. Fissa oziosamente quella nuvola paffuta che fluttua pigra, senza sosta al confine 

del cielo azzurro.  

Volta le spalle a me e alle parole che userei per dirgli di respirare appieno il profumo del campo 

di trifogli e l’intenso profumo della siepe di rose.  

Ci alziamo dalla soglia di casa e camminiamo insieme verso il pendio della collina; oltre il melo, e 

la siepe di rose; e lungo il campo dove sta crescendo il grano. Proseguiamo fino ai piedi del 

leggero pendio dove donne e uomini e bambini vivono.  

Paul è strano. Guarda dritto nei volti delle persone che ci passano davanti. Mi dice che nei loro 

occhi legge la storia delle loro anime. Conosce gli uomini e le donne e i bambini e come mai 

appaiano in un modo o in un altro. Sa le ragioni per cui si muovono di qua e di là e che sono alla 

base del loro andare e tornare. Credo che dovrei camminare per il mondo con Paul. É molto 

saggio, ha imparato il linguaggio di Dio, cosa che io non ho fatto.  
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Commento 

Lo studio fine a se stesso è inutile. Bisogna studiare per conoscere, per essere consapevoli, per 

crescere e questo si sa, ma lo studio in sé, quello mnemonico, scocciato, forzato e frettoloso è 

inutile. 

In questo breve racconto, l’autrice studia e studia e studia, eppure non sa.  

L’amico, al contrario, sa di più e sembra un nullafacente. Sembra.  

In realtà, Paul non se sta con le mani in mano, ma ascolta, fissa, cammina. É strano. É curioso.  

Ma quand’é che studiare é utile? Lo studio è utile quando a “studiare” possiamo sostituire 

“curiosare”. Come alla base della curiosità c’è l’interesse, così dovrebbe essere per lo studio.  

Spesso ci chiede fiducia, ci dispera, ci appare una perdita di tempo e ci stanca. Fare altro riempie 

e soddisfa.  

Studiare, al contrario, ci svuota e sembra un buco nero. Sembra.  

In realtà, nella fatica dello studio, c’è crescita;  

Nella disperazione per le troppe pagine da studiare, c’è determinazione; 

Nella delusione di voti indesiderati, c’è perseveranza; 

Nella soddisfazione di risultati ottenuti, c’è autovalutazione; 

Nella sorpresa di una botta di fortuna, c’è umiltà;  

Nella lunga giornata di studio, ci sei tu.  

 

                                                                                                                                                Vittoria Benetti 
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168 Banchi Vuoti 

10 e lode 

Riflettiamo insieme sul valore dello studio, intenso non solo come mezzo imprescindibile di 

conoscenza, ma anche come strumento per conoscere se stessi. La meta - cognizione che deriva 

dallo studio va incoraggiata, sempre.  

Lo studio è in funzione dello studente.  

Oramai da un anno a questa parte, la scuola sta affrontando una crisi senza precedenti che lascerà 

strascichi nella preparazione accademica dei ragazzi, ma anche nelle persone che saranno: se 

vengono meno i momenti di studio, il confronto con noi stessi a cui esso ci obbliga, se mancano i 

compiti, le dinamiche di classe e il processo cognitivo che la scuola ha sempre garantito, lo 

studente perde una grossa parte di sé.  

Diventa allora necessario colmare, con qualsiasi mezzo possibile a disposizione, le lacune di vita 

dei nostri ragazzi e aiutarli a restare al passo, a non rimanere indietro, a non perdersi.  

 

 



 

P a g e  7 | 7 

 

 

Conosciamo gli autori: 

 

Vittoria Benetti nasce a Carpi. Appassionata di traduzione di autori angloamericani, dopo la 

laurea in Lingue e Culture Europee presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, si trasferisce  

in New Jersey dove lavora come Italian Language and Culture Instructor  per i centri linguistici 

privati Gain Ville e Italian School of New Jersey.  

 

Mariateresa Maiello nasce a Napoli. Innamorata da sempre dell’insegnamento, si laurea presso 

la Facoltà di Lettere Moderne dell’Università Federico II della sua città. É giornalista pubblicista 

iscritta all’ordine dei giornalisti della Campania, nonché appassionata di fantasy, mitologia e 

cinema d’autore.  

 


