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IL ROMANZO BREVE DI MIRELLA OLSCHKI CHE VINSE IL PREMIO BAGUTTA

Ai tempi del liceo e del fascismo
per tutti, ad un cerPressoché
to punto della vita,i tempi della scuola diventano un periodo
"mitico"; di cui rievocare episodi,
personaggi, aneddoti. Se la memoria di quei tempi accomuna
tanti, essa acquista maggior peso
quando viene riproposta intrecciata ad eventi e fasi storiche particolari, cosicché il vissuto dei singoli diventa specchio di un'epoca,di una cultura, persino di stravolgimenti sociali e ingiustizie.
È il caso dei tempi del regime fascista, delle leggi razziali e delle
privazioni della libertà e delle violenze,quando già sull'Europa soffiano venti di guerra. In questo
contesto si colloca il romanzo
breve "Terza liceo 1939",che narra i ricordi di una studentessa di
un liceo classico fiorentino che
con la sua classe si prepara all'esame di maturità.

Terza liceo

A scrivere è Marcella Olschki,
scrittrice e giornalista italiana,
che visse elavorò anche negli Stati Uniti, morta nell'aprile 2001. Il
libro racconta in modo leggero e
gustoso il piccolo mondo che rappresenta ogni classe
scolastica, dove si
incrociano alunni e
insegnanti con caratteri e destini diversi, dove nascono
anche i primi amori. E dove possono
accadere fatti di rilievo, tali da scuotere il trantran scolastico e da turbare la
serenità della protagonista, cosicché il
finale del libro si fa avvincente e
toccante.
Con questo romanzo, pubblicato per la prima volta nel 1954,la

Olschki vinse il Premio Bagutta
Opera Prima.
La casa editrice fiorentina 01schki lo ripropone a quasi 70 di
distanza,anche con
la prefazione di Piero Calamandrei,
che dall'autrice fu
docente all'università. E le pagine del
grande accademico
e politico fiorentino meritano anch'esse, poiché con
acume indica nel
"conformismo incredulo e insieme
servile, la vera pestilenza tipica del regime" ed elenca alcune caratteristiche fondamentali per gli insegnanti. FP
MARCELLA OLSCHKI, Terza
liceo 1939, con prefazione di Piero
Calainandrei, Olschki Editore, 90
pagine, 12 euro.
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Mamma,"mestiere"
faticoso, bellissimo
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