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LA CLASSE IN FONDO AL CORRIDOIO  

Ventiquattro ragazzi. Una classe in tempo di pandemia. Tutti diversi e 
tutti ugualmente pieni di risorse. Anche di pensieri, non solo positivi, 
soprattutto in un periodo in cui la reclusione sembra esasperare ogni 
dubbio o tristezza. Quelle sensazioni appartengono ai poeti e ai 
ragazzi. ‘Dopo quel bacio io son fatto divino’, scrive Foscolo nell’Ortis. 
Lo abbiamo letto insieme. Iacopo Ortis è disperato e divino nella 
stessa opera. C’è disperazione e felicità in questi testi. Una finestra 
sull’adolescenza, che può spaventare o incantare.

In un territorio e in un ambiente che non offrono molti punti di 
aggregazione né opportunità culturali, la scuola Corrado Melone, un 
Istituto Comprensivo di 1200 studenti, tramite la passione e l’amore 
dei docenti per la propria professione, permette ai ragazzi di aprire le 
ali e guardare il mondo dall’alto in tutte le sue diversità, prendendo 
forza anche dai capolavori del passato.

Prof. Riccardo Agresti, D.S.

Patrizia Chelini è insegnante e scrittrice. È nata e vive a Roma, città 
che ama. Ha pubblicato i romanzi “Devo andare” (ed. Traccediverse), 
“Continua a parlare” (ed. Baldini Castoldi Dalai), “Sequestro a Largo 
Argentina” (ed. Porto Seguro)”.
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Ventiquattro ragazzi. Una classe in tempo di pandemia. Tutti diversi e 
tutti ugualmente pieni di risorse. Anche di pensieri, non solo positivi, 
soprattutto in un periodo in cui la reclusione sembra esasperare ogni 
dubbio o tristezza. Quelle sensazioni appartengono ai poeti e ai 
ragazzi. ‘Dopo quel bacio io son fatto divino’, scrive Foscolo nell’Ortis. 
Lo abbiamo letto insieme. Iacopo Ortis è disperato e divino nella 
stessa opera. C’è disperazione e felicità in questi testi. Una finestra 
sull’adolescenza, che può spaventare o incantare.
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