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PREMESSA

Sono Antonietta De Munari Scarpari.
Sono stata collega di Lina Meneguzzo Smiderle (lei insegnava
Matematica e Scienze, io Lettere) per 13 anni, dal 1969/’70 al
1981/’82, nella Scuola Media “Fusinato” di Schio (al “Castello”).
Dire “collega” è riduttivo e inadeguato. Con Lina c’era un rapporto
di perfetta intesa, non solo in campo professionale ed educativo, ma
anche nel modo di intendere e di vivere le problematiche della vita
ispirandosi agli stessi valori.
Quando Lina ci lasciò, nel novembre del 1987, si pensò che il modo
migliore di ricordarla fosse quello di istituire nella “sua” scuola una
borsa di studio annuale a suo nome che potesse aiutare negli studi
un alunno meritevole. I familiari e qualche collega furono ben lieti
di aderire alla iniziativa che prolunga nel tempo il ricordo di un’insegnante veramente speciale.
In questi 20 anni, in occasione della consegna della borsa di studio
che avviene a Natale, ho sempre cercato di ricordare Lina raccontando ai ragazzi qualche episodio che mettesse in luce non solo la
sua appassionata opera di insegnante, ma soprattutto la sua personalità così ricca e generosa.
Ma gli anni passano e non so fino a quando potrò compiere questo
gesto di ricordo che pure mi è tanto caro.
Ho così pensato di mettere per iscritto alcuni dei miei ricordi, in modo
che anche in futuro i ragazzi che meriteranno la borsa di studio possano conoscere almeno in parte Lina Smiderle.

L’educatrice

Nell’impostare il suo lavoro, Lina metteva al centro non il mitico
“programma ministeriale”, ma il ragazzo, con le sue caratteristiche,
le sue potenzialità, le sue difficoltà.
Pur essendo cioè estremamente scrupolosa nello svolgimento del suo
compito o meglio della missione di insegnante responsabile di una
preparazione adeguata per il futuro scolastico di ognuno, Lina si
preoccupava soprattutto della “crescita” del ragazzo, osservandolo
in vari momenti per coglierne i sintomi di sfiducia o di eccessiva
sicurezza.
Diceva che per lei era assai importante fare assistenza in cortile
durante la ricreazione. Se vedeva un ragazzo isolato, svogliato, chiamava i genitori, li consigliava di inserirlo in un gruppo come scout
o affine, oppure di avviarlo alla pratica di qualche sport.
Credeva infatti profondamente nel valore formativo dello sport e caldeggiava fattivamente tutte le iniziative adatte allo scopo, anche se,
a quei tempi, strutture, enti, organizzazioni erano assai carenti.
La settimana bianca
E qui voglio ricordare l’entusiasmo e l’impegno che metteva nel realizzare la settimana bianca. L’organizzazione era difficile da avviare,
ma Lina non si fermava davanti a nessun ostacolo.
Per prima cosa voleva che l’intera classe partecipasse. Se qualche
famiglia aveva delle difficoltà, Lina trovava la strada per dare un aiuto, perché non succedesse che in una classe ci fossero discriminazioni per motivi economici. A tale scopo coinvolgeva pure parenti e ami7

ci nel donare le attrezzature necessarie (sci, scarponi, indumenti).
Di solito si andava a Tonezza e Lina contattava personalmente alberghi, maestri di sci, Comune, Direttore Didattico, riuscendo a strappare prezzi sbalorditivi e collaborazione di ogni specie.
L’iniziativa era positiva sì dal punto di vista sportivo, ma aveva
soprattutto una grande valenza educativa. C’erano ragazzini superprotetti dalle madri (le quali venivano alla partenza del pullman ad
elencare i cibi non graditi!!!). Ebbene, questi ragazzi, insieme agli
altri, condividendo ogni ora, ogni fatica, ogni problema, imparavano ad affrontare le difficoltà, e acquistavano sicurezza, grinta e volontà di farcela.
Quando, nei pomeriggi si andava nelle aule della scuola per eseguire i compiti assegnati, si viveva un momento di scambio in cui
alunni e insegnanti imparavano a conoscersi sotto luci diverse.

Gite ed esplorazioni
Anche in queste iniziative Lina cercava sempre la dimensione formativa. Ci raccomandava di preparare con attenzione i ragazzi, coinvolgendoli in lavori individuali, semplici ma fatti con cura, che
esponevano ai compagni in pullman durante il viaggio di andata.
Ricordo una gita a Venezia per una classe 3a, organizzata da noi due,
in treno. Volle che i ragazzi imparassero a consultare l’orario ferroviario, sapessero muoversi nei sottopassaggi, si informassero in caso
di incertezze. Ricca e densa di emozioni la visita a Venezia (piacevole il pranzo al sacco consumato tutti insieme all’ombra di Palazzo
Ducale...).
Ricordo Lina nell’attraversamento delle Mercerie, lei in testa come un
condottiero, dietro i ragazzi attenti e disciplinati per la paura di perdersi in quella folla confusa, io alla fine in umile “servizio scopa”!
Un’altra iniziativa svolta insieme anche con altri colleghi in un progetto interdisciplinare è stata quella delle esplorazioni nel territorio.
Ricordo in particolare l’unità didattica sul “bosco”.
La scelta fu motivata dalla presenza di un alunno proveniente da
contrada Rossi (la più alta del Comune di Schio): era un ragazzino
intelligente e vivace, ma abituato ad una vita libera, a contatto con
la natura: in classe sembrava un uccellino in gabbia: era attento,
ma stentava ad entrare nella logica della “carta stampata”.
Organizzammo due uscite, una in pieno inverno e una a primavera
inoltrata per constatare le trasformazioni, i mutamenti apparenti e
sostanziali. Guida straordinaria fu il nonno del ragazzino, una specie di “patriarca tutto fare” che ci parlò non solo del bosco, delle
varie piante, degli insetti, degli animali, degli interventi da fare, ma
anche dei lavori relativi (taglialegna - falegname - scalpellino muratore), mostrandoci tutti gli attrezzi ben esposti su un bancone
nel cortile.

8

9

Fu quello il momento dell’Educazione Tecnica, mentre per flora e
fauna era Lina Smiderle che puntualizzava le spiegazioni del nonno. Particolarmente gratificante il momento della “copia dal vero”,
sotto la guida dell’insegnante di Educazione Artistica.
Era bello vedere alunni e alunne accoccolati sull’erba, intenti ai loro
lavori.
È stata insomma un’iniziativa ricca di risultati positivi: ricordo in particolare il ragazzetto impegnato per un’intera mattinata (lui che scriveva di solito a stento 15 righe) a stendere la relazione finale di 2 fogli
protocollo!!

L’insegnante
L’impegno, la serietà, la dedizione di Lina si vedevano soprattutto
nel modo in cui svolgeva il suo lavoro.
Impegnava tantissimo tempo nella correzione dei compiti perché,
quando trovava un errore, non si accontentava di segnarlo e valutarlo, ma voleva capire il “ragionamento” fatto dal ragazzo perché
- diceva - solo se comprende bene l’errore l’alunno non lo commetterà più. La stessa cosa avveniva nelle interrogazioni: aveva una
pazienza infinita nel seguire i ragionamenti degli alunni impegnati alla lavagna e non smetteva finché non li vedeva convinti.
Non è un caso che molti dei suoi alunni abbiano scelto all’università facoltà inerenti le discipline insegnate da lei, laureandosi in
matematica, scienze, biologia, ecc.
Nella scelta degli argomenti delle sue lezioni vedeva sì l’esigenza
di una preparazione approfondita e articolata su quanto previsto dai
programmi, ma si sforzava di trovare anche le implicanze valide per
“formare” il ragazzo e prepararlo a superare pericoli e lusinghe della società odierna. Ecco perché - ad esempio - dedicava molto del
suo tempo ad illustrare la droga e i suoi pericoli.
Non apparteneva certo alla categoria di coloro che mantengono per
tutta la carriera (o quasi!) schemi e contenuti che si ripetono all’infinito.
Lina si aggiornava, si documentava, si adeguava alle esigenze della classe e dei problemi del momento.
Era esigente con se stessa: quando doveva fare una cosa il fattore
tempo non contava: si prodigava con tutte le energie per portare a
termine il lavoro nel migliore dei modi.
Ricordo quanto tempo dedicavamo nella stesura dei famosi “profili”:

10

11

ora i giudizi complessivi sugli alunni si sono almeno in parte standardizzati con l’uso di terminologie prestabilite, ma a quei tempi i profili che dovevano rispecchiare l’alunno nelle sue capacità, nelle attitudini, nel complesso insomma della sua personalità, erano scritti in
modo più libero.
Ricordo quanto tempo si dedicava a trovare l’aggettivo giusto, la formula che fosse veritiera ma non umiliante, nell’intento che in poche
righe fosse presentato non solo l’alunno nella sua autentica realtà, ma,
nel caso di un giudizio negativo, fosse soprattutto lasciata aperta la
possibilità di una ripresa, di una maturazione. A volte arrivava l’ora
di cena e si mangiava qualcosa insieme pur di finire quanto programmato.
Si lavorava in perfetta sintonia perché era molto il tempo che dedicavamo a parlarci, a dialogare, a raccontare episodi successi in mattinata, a formulare giudizi, ad abbozzare programmi.
Le nostre telefonate erano proverbialmente lunghe. Se qualcuno trovava il mio telefono occupato, provava a chiamare quello di Lina:
se anche questo era occupato... rinunciava definitivamente!
Da quanto ho scritto si sarà capito - spero - la straordinaria sintonia che ci legava e che ci ha permesso di lavorare con entusiasmo,
superando con serenità anche i momenti difficili.
La mia comunque è solo la voce di una collega legata da profondo
affetto a Lina.
Ma essa si meritava una testimonianza più vasta e più articolata.
Ho così contattato i due presidi Ferreri e Caruso, oltre ad alcuni colleghi ed ex alunni perché trascrivessero i loro ricordi su questa persona eccezionale che tanto ha dato alla scuola. Le testimonianze sono
riportate qui di seguito.
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COME LA RICORDANO

I Presidi
I Colleghi
La Segretaria
Gli Alunni

Come la ricordano

Il Preside prof. Francesco Ferreri mi ha autorizzato a pubblicare (e
l’attuale Dirigente scolastico della “Fusinato” prof. Silvio Grotto mi
ha gentilmente fornito) le due relazioni inviate al Ministero della P.I.
per la promozione di Lina Meneguzzo Smiderle ad “ordinaria” nel
ruolo di insegnante di materie scientifiche.
Le relazioni sono importanti e significative perché non basate su ricordi, ma fatte proprio “sul campo”.
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Nel settembre 1980 fui trasferito alla Scuola Media “A. Fusinato” di Schio dopo un anno di incarico di presidenza presso la
S. M. di Montegalda e Grisignano.
Alla notizia fui felicissimo, sia perché potevo risparmiare circa cento chilometri al giorno di strada sia perché mi era stata assegnata una scuola prestigiosa.
Alla gioia del primo momento subentrò ben presto la preoccupazione di dover dirigere una Scuola storica di Schio: la “Scola
del Castelo”.
Entrai in quell’edificio imponente e maestoso con passo lento, ma sicuro, deciso a mettermi in gioco e a dare tutto me stesso
per il bene dei ragazzi e per una certa idea della SCUOLA.
Nei primi giorni cercai di conoscere l’ambiente e le prime
notizie non furono rassicuranti: avrei dovuto combattere con una
segretaria “terribile” ed un gruppo di insegnanti tradizionaliste e
chiuse alle novità. Una professoressa di matematica mi venne presentata come docente severa e poco aperta alle innovazioni: LINA
MENEGUZZO SMIDERLE.
Nel primo collegio dei docenti cercai di individuare subito il
“personaggio” e la prima impressione fu di avere davanti a me “una
persona seria”.
Per tutta la durata della riunione fu attenta alle mie proposte
e non mostrò mai segni di insofferenza o di contestazione; capii subito che avrei potuto contare sulla sua collaborazione.
Infatti non ci fu innovazione che non la vide impegnata in prima persona: attività integrative, classi aperte, educazione sanitaria...
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Il suo sorriso tutto particolare, con gli occhi che brillavano e
la testa leggermente reclinata, mi faceva capire che era dalla mia
parte e per un giovane preside inesperto, vi assicuro, era una iniezione di coraggio.
La prof. LINA SMIDERLE fu per me una valida collaboratrice (mai invadente) e con la sua sicurezza e determinazione mi aiutò ad affrontare le difficoltà che all’inizio furono numerose.
Il rammarico più grande è che non potei averla vicino per molto tempo, visto che dopo due anni andò in pensione.
La Scuola e soprattutto i ragazzi persero una validissima educatrice e una docente dotata di un altissimo senso del dovere.
Prof. Bruno Caruso
Preside

Come la ricordano

A scuola, come nella vita, maestra di pazienza, di coerenza,
senso del dovere, disponibilità.
Le qualità che la connotavano:
l’onestà intellettuale, il rispetto verso tutti, l’intelligenza pratica, ma anche creativa.
Lina sapeva applicare, in contesti del quotidiano, quanto conosceva e sapeva, individuando strade nuove e soluzioni opportune.
Sapeva riconoscere in ogni alunno una persona da educare,
prima che da istruire, e applicava metodi e strategie di apprendimento individualizzati con una dolce fermezza, senza condiscendenze o facili compromessi.
Lina sapeva voler bene prima ascoltando in modo attento e
vigile per poi entrare nell’essenzialità dell’amicizia: sincerità e dialogo, ma soprattutto stima.
Non era mai banale oppure autoreferenziale tanto da poter
sembrare “severa”, ma era tenera e amava molto gli animali: assisteva la sua gatta, spesso di notte, durante il parto e liberava, con
tanta fatica, anche i porcospini precipitati nel fossato del suo giardino.
Prof. Ilia Muscarello
Insegnante di Materie letterarie
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Arrivo alla “Fusinato” nel 1976 con un bagaglio di conoscenze e di esperienze già abbastanza buono, dopo un po’ di peregrinazioni in provincia. Scuola di prestigio (La Scòla del Castelo),
io giovane, il preside Ferreri burbero ma bonario, assegnato alla sez.
F: è la prima volta che prendo una classe da titolare e non voglio
fare brutte figure. Mi trovo circondato da insegnanti del calibro di
Tenzi, Stancampiano, Carli, Dora e Smiderle. Si fa gruppo (oggi si
direbbe “dipartimento”) per parlare, scambiarci opinioni, programmi, compiti già collaudati: chiedo e ottengo aiuto nella nuova
scuola sia dal punto di vista logistico che didattico. Se per il primo
posso cavarmela da solo, per il secondo mi si avvicina la professoressa Smiderle (solo più tardi la chiamerò Lina), insegnante dallo
sguardo e dai modi dolci, ma decisi. Idee chiare su programmi, attività, metodologie, lavori già sperimentati o progettati. Soprattutto
l’insegnamento delle scienze mi preoccupa un po’: un laureato in
matematica non ha fatto troppi esami sui “bai”, sulle foglie, animali
e piante più o meno grossi: ecco allora la Lina in soccorso che, con
pazienza, mi fa vedere quello di cui la scuola è dotata e mi insegna
gli esperimenti da portare in classe. Ma il pezzo forte è venuto dopo,
quando, sull’onda dei Decreti Delegati del ‘74 e dei “Nuovi
Programmi” del ‘79, ci si cimenta nelle “Attività Integrative”. Che
fatica mettere insieme un orario pensato per i più scarsi, ma anche
per i più bravi, unire attività manuali con quelle intellettive! C’erano
gli esperti esterni per esaltare le abilità manuali di alcuni ragazzi
e noi che ci davamo da fare per far partire i Giochi Matematici,
“aprire” le classi perché io potessi insegnare matematica e la Lina
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scienze. Idea che è poi proseguita nel tempo, con soddisfazione
nostra ma anche degli alunni. Ecco il ricordo più bello: l’affrontare le cose con semplicità e insieme, con serietà, ma anche con quella giusta dose di leggerezza che fa amare una materia che per tanti rimane incomprensibile. Con commozione la salutammo nell’‘82
ma il solco tracciato dalla sua professionalità, umanità, bontà e gentilezza è stato disseminato di buona semente e più di qualche allievo ha raggiunto notevoli risultati. A me rimane quel profondo senso di riconoscenza e di ringraziamento per tutto quell’entusiasmo
che mi ha saputo trasfondere.

Come la ricordano

Lettera ad un’amica
Cara Lina,
non avrei mai potuto immaginare che mi si presentasse ancora una volta l’opportunità di parlare con te. È commovente.
Nel pensiero rivedo il tuo viso e nitida la tua figura; com’è
possibile dopo tanto tempo? E invece sì perché ricordo che ti osser-

Prof. Enrico Antonietti
Insegnante di Matematica
e Osservazioni Scientifiche
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vavo spesso e sempre con ammirazione. Imparavo ad ascoltare con
pazienza, a pensare e riflettere per saper cogliere l’essenziale e non
solo, per coltivare la cultura del dubbio e dar sempre credito a tutti specialmente se erano giovani studenti.
Pensa un po’, ogni volta che il mio sguardo incontra un fiore fra l’erba mi ritorna in mente un giorno lontano, quando per la
prima volta tu m’insegnasti a guardare quel piccolo mondo con una
lente d’ingrandimento per poterne scoprire l’infinita precisione e
bellezza.
Quanto amore per la logica matematica e allo stesso tempo
per il fascino e il mistero del creato!

Ho conosciuto la signora Smiderle nel mio lavoro di segreteria alla Scuola Media “Fusinato”.
Era un’insegnante apprezzata da tutti: colleghi, genitori e alunni per la sua competenza, ma soprattutto per la sua sensibilità, pacatezza e per la passione che metteva nel suo lavoro di educatrice.
Anche negli anni in cui ricoprì l’incarico di Vice-Preside, si
rivolgeva agli alunni in modo determinato e autorevole, ma sempre
equilibrato e disponibile, conquistandone la fiducia.

In quegli anni io ero una giovane mamma e tu m’incoraggiasti
a riprendere con tutta la famiglia le uscite all’aria aperta, le passeggiate in montagna con il C.A.I., lo sci. E questo stare insieme
continua ancora: grazie!

Piera Bonato
Impiegata in Segreteria

La signora Smiderle rimarrà nel mio cuore ed in quello di tanti ragazzi che hanno avuto l’opportunità di conoscerla.

Quanto ci piaceva la scuola, l’insegnamento, lo stare a contatto con il mondo in crescita! Durante gli incontri fuori orario non
si parlava che di alunni, programmi, proposte. Quanto rispetto e
fiducia per noi colleghi... e senza saperlo tu ne eri il leader.
Ora hai messo su casa in cielo ed è lì che invio il mio pensiero e il mio più caro saluto
Luisa Dalla Fina Broccardo
Insegnante di Educazione Artistica
28
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Pensando alla signora Smiderle tre ricordi sono ancora molto vivi
in me, nonostante i numerosi anni passati; tre momenti che ben evidenziano alcuni tra i numerosi tratti positivi di questa insegnante.
Era una giornata autunnale di seconda media. Ricordo che dall’ampia finestra vedevo i rami degli alberi con le foglie gialle e, ogni tanto, mi distraevo ad osservare qualche foglia che cadeva. Si parlava di atomi, di nuclei, di protoni ed elettroni, di cariche elettriche. Non so se a
causa della giornata o dell’argomento, non avevo capito pressoché nulla. Alzai la mano e chiesi spiegazioni. La professoressa iniziò di nuovo a
spiegarmi l’argomento. Ahimè, invano. Quando giunse alla fine dichiarai che non avevo ancora capito nulla. L’insegnante si fermò pensosa, mi
chiese di chiarire bene cosa non mi fosse chiaro e cominciò a farmi
domande. All’inizio rimasi stupito e pensai: “Si è arrabbiata perché mi
ha visto distratto e adesso me la fa pagare!”, poi capii che quelle domande avevano un unico obiettivo: comprendere perché non capivo. Alla fine
il problema fu risolto. Dopo una serie di domande la professoressa esclamò: “Ho capito!”, andò in laboratorio di chimica, prese un modellino di
atomo e me lo fece smontare. Finalmente elettroni, neuroni e protoni
andarono al loro posto e tutto mi fu chiaro.
Tutto ciò mi rese evidente che per la signora Smiderle era importante rendersi conto perché un alunno non comprendeva, perché sbagliava, in modo non solo da chiarire o correggere l’errore, ma anche aiutare la persona a trovare la strada per uscire da quella difficoltà, per far
leva sulle proprie forze e potenzialità e così proseguire e migliorare.
Secondo episodio. Questa volta non so se era autunno, inverno o
primavera. Fatto sta che sul davanzale della finestra era andata a
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“Ho sempre pensato che la scuola fosse fatta
prima di tutto dagli insegnanti”.

sedersi una nostra compagna, probabilmente stufa di stare ferma al
suo posto. Guardai spaventato il mio compagno di banco: “Adesso chi
la sente la prof?” E invece l’insegnante andò con calma vicino alla
nostra compagna, la aiutò a scendere dalla finestra e la riaccompagnò al suo banco. Poi proseguì tranquillamente la sua spiegazione. Un
secondo aspetto che mi ha sempre colpito di questa insegnante è stata la pazienza: pazienza che voleva dire non alzare la voce, aspettare
i tempi di ognuno, capire che ognuno di noi era diverso e aveva bisogno di strategie educative e modalità personali, adatte solo a lui.
Terzo ricordo. Non siamo più a scuola ma a casa della signora
Smiderle. Era l’estate in cui avevo finito il liceo e dovevo iscrivermi all’università. Con una grande confusione in testa ero là con lei per capire
quale facoltà poter scegliere. Mi ricordo che avevo riempito il tavolo
rotondo del suo salotto con i bollettini di numerose facoltà universitarie. Avevo frequentato cinque anni di liceo, avevo conosciuto numerosi
altri insegnanti e come mai ero tornato dalla mia professoressa di matematica di scuola media? Allora, preoccupato com’ero per la scelta della facoltà, non mi ero posto la domanda. Semplicemente mi era venuto
spontaneo. Ora, mentre ci sto riflettendo, penso che, anche se non a livello conscio, ero uscito dalle medie con la percezione di aver incontrato
una persona che sapeva dare una risposta perché era capace innanzi tutto di ascoltare.
Capire, pazientare, ascoltare: tre verbi che tengono ancora ben
radicato in me il ricordo di lei.
Igino Battistella
Ex-alunno

Già, gli insegnanti, quelli con la I maiuscola, quelli che ricordi
per tutta la vita, quelli che ti hanno aiutato a crescere, quelli... non sono
di fatto più di tre o quattro. Di loro ricordi perfettamente il nome, il
cognome, anche dove abitavano, ricordi come vestivano, ricordi i gesti,
gli sguardi e le emozioni che ti davano quando ti guardavano, quando
dovevi chiedere loro qualcosa, quando li incontravi in corridoio. Sì,è
questo che si ricorda degli insegnanti che hanno fatto la tua vita, molto più delle nozioni che con tanta dedizione e ancor più fatica hanno
provato a trasmetterti.
Non so perché ma fin dal primo giorno ho capito che di Lei
mi potevo fidare. Lei è una di quei tre o quattro insegnanti, la prof.
Lina Smiderle, quella di Matematica e Scienze (anzi allora si chiamavano Osservazioni Scientifiche) della mia scuola media.
Non è facile dopo troppo tempo riannodare i fili della memoria e i ricordi sono ormai delle foto sbiadite ma quello che riesco
sempre a vedere nitidamente è quell’immagine di donna austera e
contemporaneamente semplice, severa più con se stessa che con
gli altri, ma piena di umanità, sempre impeccabile nel suo ruolo e
sempre disponibile ad ascoltare, capace di far sentire ogni suo
alunno a proprio agio anche nei momenti di maggiore difficoltà, colta e preparata con la capacità di rendere ogni concetto alla portata di ognuno degli alunni che aveva davanti.
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Daniel Pennac col suo “Diario di scuola” mi fa riflettere.
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La prof. Smiderle non era quella dalla battuta facile, non la prof.
simpaticona che vuole per forza essere tua amica e proprio per questo ci si poteva fidare di lei, non era imprevedibile, era pacata e sicura come il suo abbigliamento serioso e i suoi capelli sfumati di grigio che teneva raccolti. Ricordo il giorno che entrò in classe con un
nuovo taglio, qualcuno tentò un apprezzamento, ma lei finse di non
sentire chinando il capo, non le piaceva essere al centro dell’attenzione, lei l’attenzione la catturava spiegando regole e formule.
Non ho mai dimenticato quel compito, prima media: “le
potenze”, che lei dettò (allora non c’erano le fotocopie!) scandendo
con chiarezza basi, parentesi, esponenti, scrivendolo nel frattempo
alla lavagna. Quell’espressione numero 3 terrorizzava solo a leggerla, figuriamoci a farla! Numeri troppo grandi, divisioni troppo difficili, ma... c’era il trucco! Era tutto elevato alla zero, quindi non
occorreva risolverla, il risultato era 1! Certo, lei voleva vedere chi
sapeva riconoscere la regola e quel qualcuno che si era buttato
incautamente fra i calcoli ricorderà ancora la fatica, ma dopo un po’
lei stessa è venuta in aiuto concedendo ai disperati di passare oltre.
Sono passati quasi quarant’anni, quel compito non l’ho mai
dimenticato e anno dopo anno ripropongo la stessa situazione ai miei
alunni di prima media (anzi ora si chiama secondaria di primo grado), raccontando loro della fine di quell’episodio e della mia prof.
Lina Smiderle, quella prof. che mi ha fatto tanto amare la
Matematica e le Scienze.
Margherita Zacchello
Ex alunna

Quando mi hanno chiesto di scrivere quattro righe per ricordare Lina Meneguzzo Smiderle, subito mi sono tornati in mente molti piccoli e bei ricordi legati alla mia insegnante di Scienze e
Matematica delle scuole medie.
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Spesso la vedevo arrivare a scuola con la sua mitica bicicletta.
Non ricordo di averla mai vista arrabbiata in classe, era sempre serena, aveva una pazienza senza limiti con noi ragazzi. Si vedeva che insegnare le piaceva più di ogni altra cosa, attenta a tirar
fuori da noi il meglio.
Amante della natura, riusciva a trasmettere questo suo amore ogni giorno quando insegnava.
Aveva la capacità di rendere semplici i concetti più complicati, di incuriosire e affascinare noi ragazzi con le scienze, tanto è
vero che quando poi in terza ho dovuto fare la mia scelta, non ho
avuto alcun dubbio: liceo scientifico.
Mi ricordo ancora l’incontro che ho avuto con lei per l’orientamento: secondo lei sarei stata un’ottima insegnante, ma io ero proprio contraria a questa idea. Il mio sogno era un altro in quel
momento: diventare medico. Si è molto stupita, mi ricordo, a questa mia ferma decisione. Ricordo ancora le sue parole: “Ma come,
non ti piacerebbe diventare come me, una insegnante di una disciplina che così tanto ti piace? Secondo me saresti un’ottima insegnante”.
Quelle parole poi si sono avverate: oggi sono insegnante di
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scienze e matematica proprio come lei, e la sua figura di insegnante
è sempre rimasta per me come un modello da seguire ogni giorno
nella mia professione.
Non penso di sbagliare se dico che molto di quello che sono
come insegnante lo devo a lei.
Laura Droghieri
Ex alunna
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Se chiudo gli occhi e rimando indietro le lancette del tempo
a 30 anni fa, vedo una classe delle medie, la prima D, e la professoressa Smiderle, la mia prof di matematica, alla lavagna, come
sempre sobria, ma elegante nel vestire: pantaloni, soprattutto, niente trucco né fronzoli, solo, mi par di ricordare, un filo di perle..., misurata e pacata nel tono di voce, chiara ed efficace nelle spiegazioni,
attenta e disponibile ad ascoltare.
Ma tra i ricordi più belli metto senz’altro il suo sorriso sincero e simpatico, con le fossette, che le illuminava il volto dietro
gli occhiali.
Mi è rimasto impresso perché, andando dritto al cuore, apriva la mente fino a rendere semplici anche i concetti più astrusi,
comprensibili i problemi e le formule più complesse.
Così mi rivedo ancora ragazzina di 11 anni e mi sento come
allora, non tanto misurata e valutata, ma capita e incoraggiata, ritrovo la serenità che provavo nelle sue ore di lezione e con quella,
insieme all’entusiasmo per i numeri e le scienze, la voglia di superare i propri limiti e la spinta ad amare quello che si fa.
Cristina Bressan
Ex alunna
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Lina Smiderle non era un’insegnante qualsiasi. Io l’ho conosciuta nel settembre 1978, quando ho iniziato a frequentare la prima media “al Castello”; lei è stata la mia professoressa di
Matematica e Scienze per l’intero triennio.
Nella mia memoria, rimangono impressi con estrema precisione i suoi tratti somatici, il sorriso aperto, la voce calda, pacata,
quella inconfondibile erre moscia, addolcita, e la sua figura diritta, davanti a noi come una colonna o meglio come un faro. Lina era
proprio questo per me e per molti altri compagni di scuola: un punto di riferimento, una guida autorevole, pronta a rassicurare, a
sdrammatizzare, a trasmettere, con passione, le conoscenze delle
materie che amava e i valori in cui credeva. La signora Smiderle
non era l’insegnante che si attendeva alunni già pronti, docili e disponibili all’apprendimento, arrendevoli allo studio, perfettamente
educati nel comportamento, ma, comunque fossero, credeva in loro.
Era pronta a rimboccarsi le mani per guidarli a compiere, passo
dopo passo, i progressi previsti dalla scuola e i traguardi personali. Per questo, infatti, lei non si scandalizzava mai delle difficoltà
o degli errori dei ragazzi, ma si metteva al loro fianco per incoraggiarli e sorreggerne l’autostima. Era molto misurata e rispettosa
quando doveva esprimere dei giudizi, ma “combatteva” con energia e severità i comportamenti superficiali e arroganti.
Era capace di imbrigliare l’interesse e l’attenzione della classe, semplicemente, con le sue spiegazioni rigorose e con la cura dedicata alle correzioni collettive: chiunque l’ascoltasse veniva certamente
“catturato” dalla sua naturale spontaneità nell’esprimere concetti
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IL GIORNO DEL PENSIONAMENTO

scientifici e dall’amore che metteva in ciò che trasmetteva.
Ricordo un giorno quando mi chiamò alla lavagna, facendomi arrossire vistosamente per la mia paura delle interrogazioni orali. Vedendomi in crisi, Lina mi chiese:
“Stefania, dimmi, che cos’è questa paura? Di che cosa hai
paura?”
Risposi con un filo di voce:
“Ho paura di sbagliare”.
A quel punto lei si guardò intorno, allargando le braccia, e
riprese:
“E se sbagli, che cosa può succedere?”.
Da allora ho ripensato spesso a queste parole e alla mia cara
insegnante che porto nel cuore.
Stefania Dalle Nogare
Ex alunna
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CONCLUSIONE

Arrivata alla fine di questo mio lavoro non mi resta che esprimere un
auspicio e cioè che nella scuola italiana arrivino insegnanti che, nel
loro essere e nel loro operare, possano veramente lasciare il segno (come
dice il termine “IN-SEGNANTE”).
Componenti essenziali del segno lasciato da Lina sono l’amore e l’entusiasmo per il suo lavoro che svolgeva senza risparmio e con dedizione assoluta, perché - come dice S. Agostino - “Se si ama un lavoro non
si sente fatica e, se si sente, si ama anche quella”.
Concludo ringraziando il Signore del dono di questa persona speciale, accanto alla quale e con la quale ho cercato di far sì che la scuola non fosse solo trasmissione di sapere, ma occasione di crescita e di
formazione umana.
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