
UN SOGNO CHE SI REALIZZA: LA BIBLIOTECA DELLE FINCATO  
(IIa puntata ) 

 
Qualche giorno fa in un colorificio del quartiere 
sono stati acquistati due secchi di fissante e due 
di colore bianco. Il negoziante avrà 
probabilmente pensato che servissero per 
tinteggiare la camera dei bambini, il soggiorno o 
qualsiasi altro ambiente della casa, non poteva 
certo immaginare che erano invece destinati ad 
una cosa più grande. Non si trattava infatti 
dell’abitazione di una famiglia ma della casa di 
ciascuno di noi - studenti, famiglie, insegnanti - e 
in particolare della la sua stanza più speciale: la 
biblioteca, luogo che vorremmo fosse l’anima e il 
cuore pulsante della scuola, uno spazio per  
scoprire, pensare, confrontarsi… 

E così sabato 12 gennaio con le vacanze ormai 
alle spalle sono ripresi i lavori nella ex palestrina. 
Alle 8.30 armati di teli, rulli, pennelli, scotch e 
colore  alcuni genitori sono arrivati a scuola 
desiderosi di dare il loro contributo.  
Diretti dal signor Hassan, esperto del settore, i 
signori Alex, Davide, Michele, Vincenzo si sono 
occupati di tinteggiare le pareti, mentre le 
signore Katia, Claudia ed Elisa, sempre in prima 

linea quando c’è bisogno di aiuto, si sono 
adoperate per predisporre gli spazi coprendo il 
pavimento coi teli e proteggendo il battiscopa 
con lo scotch.  

Anche le prof. Erika e 
Silvia F., attenendosi alle 
indicazioni del 
capocantiere, hanno 
dato una mano nella 
pittura alternandosi col 
rullo. Le docenti sono 
rimaste entusiaste 
dell’atmosfera che si 
respirava: in un clima di 
piacevole silenzio, 
intervallato da qualche 
chiacchiera sui libri, su 
come sia difficile 

avvicinare i ragazzi alla lettura e trasmettere loro 
questa passione vitale, ognuno stendeva il colore 
e seguendo il movimento del rullo pregustava 
quanto sarebbe diventato accogliente quel luogo. 
Alle 10.30 un momento di break: le prof. Chiara e 
Annalisa hanno portato cornetti, bibite e tisane 
per un momento di ristoro (anche se la signora 
Claudia aveva provveduto personalmente a 
preparare un ottimo dolce fatto in casa ! ). Visti 
dall’esterno erano così divertiti e rilassati che non 
sembrava fossero reduci da due ore di lavoro,  
nessun segnale di fatica ma solo di una grande 
energia positiva;  anche il dirigente e il vicario 
hanno fatto capolino tra un colloquio e l’altro di 
scuole aperte e chissà, forse se avessero avuto un 
abbigliamento più adeguato, magari si sarebbero 
uniti anche loro al gruppo. 
A fine mattinata le pareti della palestrina e del 
corridoio erano già più ordinate: davvero una 
bella soddisfazione!  Sabato prossimo 19, si 
replica con la seconda mano. 

Ci attendono, però,  ancora altri lavori: decorare 
alcune pareti, sostituire la pavimentazione, 
procurare le scaffalature, studiare i punti luce… 
certo ci sarà ancora bisogno di aiuto… chiunque 
voglia e possa farlo è il benvenuto!  


