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Cesare Quarenghi
«10,25annida preside
un vero divertimento»
A PAGINA 38

«La scuola come
uno chaletsvizzero
La bellezza educa»
I ricordi di Cesare Quarenghi,superpreside
emerito del liceo Lussana, raccolti in un volume
Docenti, studenti, occupazioni: analisi di un mondo
® «25annidapreside.Oh,
come cisiamodivertiti!».Editeda
Marcianum Press,240 paginein
puro «stile Cece».Alsecolo,ilprofessore Cesare Quarenghi,superpresideemerito delLiceoLussana Lasciato controvoglia causa
anagrafe,sognato di nottecome
patria perduta Fino allo sbocco
autobiograficoeradiografico del
quotidiano diunascuola,contutti
i suoi personaggi e meccanismi
messiin fila.
Perché questo libro, professore?
«Ho patitoilprimo armo di nonpreside,perché dovevo abituarmi
a catare il ritmo e a ridefinire il
ruolo.Horottolescatoleatuttiin
famiglia,eancheamestesso.Ma
se non tiadatti,seiun cretino.Così
ho decisocheerameglioadattarsi.
Con questolibrosonorientratoin
me,riflettendo sulla mia esperienza».
Non teme rappresaglie? G sono ritratti piuttosto riconoscibili:a volte
positivi,a volte no.
«Bah.Ho dedicato un capitolo al
"professorechenontiscordi",ma
lo conoscono tutti.Io hosempre
vissutoinmodo positivo gliincontri con i miei docenti.Solo con i
livelli istituzionali, nel libro, mi
sonotolto qualchesassolino dalla
scarpa».
Unampiocapitoloèdedicatoai genitori, i bidelli, ai consigli di classe di
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istituto...Madiventaveramenteserio
soloquando parla dei pianialtidella
scuola.
«Trovo cheilministero,percome
è organizzato in Italia, meno si
occupa della scuola, meglio è».
Il capitolosulleoccupazionièpiuttosto interessante per un preside alle
prime armi.
«Ho passato nottinellascuola,poi
ho vissuto le occupazioni fuori,
pronto aintervenire.Se iragazzi
devonocrescere diritti,ancheduranteleoccupazioniènecessario
mantenerelascuoladiritta,ilpresideèsempreilpreside elascuola
èsemprelascuolaPoi,ognunosi
prendelesueresponsabilità.Ma
l'organizzazionenelsuocomplesso nondevecederealcaos.Ringraziotuttele persone che hannocapito e mi hanno dato una mano.

Oggi a Redona
la presentazione
ll libro di Cesare Quarenghi sarà
presentato oggi alle 16,30 alla
biblioteca Pelandi di Redona;il 21
novembre alle 20,30 alla biblioteca
di Dalmine;í125 novembre alle
20,30 al Teatro S.Sisto di Colognola;
i128 novembre alle 20,45al Centro
socio-culturale di Bonate Sotto.
Si prosegue nel mese d i gennaio:il
9alle 18 alla Biblioteca Tiraboschi
di Bergamoe il 17alle 20,30 alla
biblioteca di Seriate.
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Tantissime».
Sefossi un neo preside leggereiil suo
libro come una specie di manuale:è
molto pratico e spiega in nota ogni
passaggio tecnico del complicato
mondoscolastico.
«Afareil presideimpariunsacco
dicose,ticonfronticonilmondo
attraversolatente dellascuolaLa
scuolaè essenzialeperlosviluppo,
dà il tono a un Paese e questo in
Italia è sottovalutato.Credo che
dallibro si rapisca quanto è importante la scuola proprio nella
sua vita quotidiana Un preside
deveiicorrere allacostrizionesolo quando è davvero necessario.
Manon puòsemprediresì.Edeve
primapassare perl'insegnamento, vivere tutti gli aspetti della
scuola L'impulsoainsegnare,devi averlo. E anche la capacità di
mettersinellapelle dichiapprende,perché da lì viene l'input per
modolare l'insegnamento».
Però siscaglia contro il docente che
ammalia.Einsistesulla valutazione.
«Molti docenti trattano gli studenticome un pubblico,mailsenso dell'insegnarenonèmettersiin
mostra,machetuimpaiiL'alunno è sacro, non devono entrarci
altripianiAnchelasimpatiaumana è sempre dentro l'orizzonte e
ilmandato dellascuola Lavalutazioneserveate docente,pertenere iltuolavoro neiranghi,e all'allievo peravereun'ideachiaradisé.
L'esamedimaturitàquest'annoha
avutoil99,6%dipromossiCosìè
del

destinatario,

non

inutile.Se è un asino non lo promuovi,maseseiincertonelgiudizio,sei già verso la promozione.
Nondevidivertirtiabocciare,perchésonoinfiniteleviepercuiuno
studente può perdersi».
Lei è ricordato come il preside che
tenevalascuola comeunochaletsvizzero.
«La bellezzaèessenzialeper pensarebene,daimuripulitiallostile,
unascuolarespiraancheattraverso i dettagli del vivere insieme e
dell'ambiente».
Chescuola è il Lussana?
«E come l'Atalanta: fa correre i
suoi giocatori più degli altri. Gli
allenamentison piùduri,peròpoi
han piùfiato,rimontanoesidivertono.IlLussana è così».
Èveroche nonvolevadiventarepreside?
«Ê vero. Son diventato preside
perchéunacollega,GiovannaGovoni,mihatrascinato alconcorso.
Poi misono divertito».
riproducibile.
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I professore Cesare Quarenghi al liceo Lussana a metà Anni'90
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