
NOTARELLE AUTOBIOGRAFICHE

 Sono nata a Ferrara il  16.10.1939, ebbene sì, tanti  anni fa e non me ne 
dolgo,  dal  momento  che  conservo  una  buona  salute  che  mi  permette  di 
studiare  e  lavorare  come  ho  fatto  da  sempre,  coltivando  i  miei  interessi 
culturali,  attingendo  alla  lunga  esperienza  maturata,  progettando  nuovi 
percorsi da esplorare, nuove attività da svolgere insieme ad amiche e amici 
dell'Istituto di Scienze Umane e Sociali (ISUS).
 Mi  sono  trasferita  a  Latina  nel  1970  per  motivi  di  lavoro  di  mio  marito 
Maurizio insieme a nostro figlio Sergio di pochi anni.
 Mi sono sempre sentita cittadina del mondo e non avevo pregiudizi verso i 
“meridionali”, eppure l'impatto con questa nuova terra è stato in certi momenti 
traumatico. 
 Dapprima la lingua, la cultura, le abitudini diverse mi hanno incuriosita: ogni 
fine settimana con la famiglia andavo a conoscere tratti diversi del territorio 
pontino,   leggevo  saggi  sulla  storia  dei  luoghi  che  visitavo,  mi  beavo 
ammirata degli  splendidi  paesaggi  improntati  a  tanta varietà:  dal  mare,  ai 
laghi, ai colli, ai monti. Per me che venivo dalla piatta pianura padana era una 
meraviglia trovare a così breve distanza dalla città tanti scorci pittoreschi.
 Successivamente  però  ho  rilevato  degli  aspetti  che  mi  colpivano 
negativamente:  il  comportamento  poco  civile  di  tante  persone,  la  loro 
mancanza di rispetto, l'ignoranza molto diffusa, la scarsità di eventi culturali a 
cui ero abituata a Ferrara.
 Ciò  mi  ha  portato  ad  assumere  una  presa  di  distanza  dai  Latinensi,  a 
sentirmi diversa ed anche, non lo nascondo, migliore fino a quando non mi è 
capitato di ammalarmi. Non avevo parenti a cui chiedere aiuto, per cui mi 
sono  trovata  in  grosse  difficoltà.  A  quel  punto  mi  si  è  svelata  l'anima 
“meridionale”  degli  amici  e  dei  semplici  conoscenti  di  Latina.  La  loro 
generosità,  la  solidarietà  dimostratami  mi  hanno  sorpresa  ed  ho  potuto 
constatare di  quanto calore umano sono capaci,  molto superiore a quello 
sperimentato in occasioni analoghe nel mio Nord. 
 Le attenzioni verso di me e verso i miei familiari sono andate al di là di ogni 
mia aspettativa e immaginazione; quante volte mi hanno commossa! Ciò mi è 
bastato per comprendere come ogni popolazione abbia pregi e difetti, ma ciò 
che importa nei rapporti umani sono proprio i sentimenti e le doti morali che 
ciascuno esprime. Io avrò insegnato qualcosa ai miei vicini, ma loro non sono 
stati da meno e gli sono grata, perchè mi hanno dato certe lezioni di cui ho 
fatto tesoro. C'è stato così un arricchirsi a vicenda, come dovrebbe sempre 
capitare nell'incontro fra culture diverse.
 Questa esperienza mi è stata preziosa quando ho svolto la mia professione 
di insegnante nella provincia di Latina e mi sono trovata a contatto con gente 



laziale, ma anche di altre origini come quella sarda. Il mio atteggiamento è 
stato da allora sempre improntato a un grande rispetto, attenta alle differenze 
culturali per cogliere quanto di meglio avevano rispetto a me e farlo mio. 
Ho cercato di trasmettere tale attteggiamento ai miei studenti, fra i quali ho 
avuto la gioia di ospitare degli stranieri, che così hanno potuto sentirsi più 
facilmente integrati nel gruppo classe e meno soli.
 Nelle mie peregrinazioni scolastiche sono giunta anche a Pontinia, dove ho 
avuto come studenti  tanti  nipoti  di  ferraresi,  che ne ricordavano il  dialetto. 
Benchè avessi sentito parlare dai miei genitori di loro conoscenti che negli 
anni Trenta erano emigrati nell'Agro Pontino, mi ha sorpreso verificare l'entità 
notevole  di  tale emigrazione.  Ne ho cercato  la  storia,  ma non esistevano 
saggi in proposito. Allora ho deciso di documentarmi e grazie ad  una borsa di 
studio della fondazione Einaudi di Torino ed alla consulenza di Renato Sitti  
del Centro Etnografico Ferrarese, ho intrapreso negli anni Ottanta la ricerca 
che ho condotto per un decennio, fino alla pubblicazione nel 1994 del libro I  
Ferraresi nella colonizzazione dell'Agro Pontino.
 Oltre ai documenti scritti, ho utilizzato anche le fonti orali, facendo interviste 
a  donne  e  uomini  testimoni  diretti  o  indiretti  del  fenomeno  della 
colonizzazione dei miei conterranei. Ho scoperto così aspetti poco conosciuti, 
che  poco  emergevano  dagli  scritti  precedenti  sulla  colonizzazione  in 
generale, come le grandi difficoltà vissute nei primi anni  e il  sorprendente 
orientamento politico antifascista di tanti coloni ferraresi.
 A molte persone nostalgiche del periodo fascista non andò a genio quanto 
ebbi modo di scrivere, sembrando loro che oscurassi l'aura mitica creata dalla 
propaganda del regime intorno alla figura del colono: contento, bravo fascista 
e grato al Duce di quanto gli aveva “regalato “ (quando niente, proprio niente 
gli fu regalato).
 Io ritengo invece che proprio la conoscenza di quanto realmente vissuto dai 
coloni ferraresi, in positivo e in negativo, renda giustizia dei grandi sacrifici 
compiuti e gli attribuisca il merito dovuto, in particolare quello spettante alle 
donne quando, in assenza degli uomini, restavano uniche protagoniste delle 
vicende e sole a coltivare il prezioso podere, per conservarlo.
 La mia ricerca ha rappresentato  il  primo contributo  alla  storia  dei  coloni 
ferraresi, auspicando che venissero svolte ulteriori ricerche. Il mio desiderio 
ha trovato soddisfazione nell'interesse sul tema mostrato da giovani studiosi 
pontini, come Stefano Mangullo e Dario Petti, e nelle conferme emerse dai 
loro  saggi  recenti,  esposti  in  occasione  del  convegno  “Il  filo  rosso  del 
Socialismo fra il territorio emiliano-ferrarese e quello lepino-pontino”  tenuto 
nel 2014 a Ferrara e a Bassiano.
 Dopo  la  prima  esperienza  di  indagine  storica,  questa  ha  sempre 
rappresentato  per  me  un  forte  interesse,  che  mi  ha  portata  a  svolgere 
ricerche su altri argomenti e a collaborare con riviste di storiografia dove sono 
stati pubblicati altri saggi (“Annali del Lazio meridionale” e “Rivista storica del 
Lazio” ad esempio).



Il mio interesse primario è rimasto però sempre quello per la scuola, dove ho 
esplicato  con  passione  la  mia  inclinazione  all'insegnamento.  Ho  puntato 
sempre alla  ricerca di  nuove soluzioni  ai  maggiori  problemi che la  scuola 
presentava, prima di tutto l' abbandono scolastico.
 Ho insegnato per molti anni per scelta in quartieri popolari di Latina, dove ho 
sperimentato  quanto  di  più  innovativo  offriva  la  didattica,  alla  luce  degli  
orientamenti pedagogici che offriva la letteratura nazionale ed europea. Ad 
esempio  l'uso  sperimentale  dei  laboratori  (musicale,  storico,  teatrale, 
giornalistico, ecc. inseriti nelle forme scolastiche di orario prolungato) mi ha 
fatto  conoscere  quale  grande potenziale  offra  questo  tipo  di  didattica  nel 
catturare l'attenzione e l'interesse degli allievi, condizioni indispensabili  per 
escludere ogni tentazione di  abbandono scolastico.  Il  metodo dei  lavori  di 
gruppo  ha  sempre  rappresentato  quello  più  efficace  per  promuovere  la 
socializzazione fra gli studenti, specialmente in presenza di ragazzi disabili. 
Proprio l'inserimento di una ragazza down in una mia classe per un triennio 
ha  rappresentato  l'esperienza  più  toccante,  coinvolgente  e  potrei  dire 
esaltante, per i risultati positivi ottenuti, che hanno favorito l'integrazione e la 
crescita serena sua e contemporaneamente quella dei compagni di classe. 
 Cosa c'era a monte di questa mia passione? La gioia di vivere insieme ai 
miei studenti, condividendone le problematiche, cercando soluzioni con loro e 
con le loro famiglie, chiedendo la consulenza a psicologi e assistenti sociali, 
quando presentavano problemi di apprendimento o di comportamento, che mi 
apparivano  irrisolvibili.  Ho  sempre  considerato  la  bocciatura  come  un 
fallimento  non  solo  dell'allievo,  ma  in  qualche  modo  anche  della  scuola, 
quindi mio. Ho usato poco tale misura, se non quando ero certa che fosse un 
bene per lo studente, al quale spiegavo le ragioni di simile decisione, presa 
mai  per  punizione,  anzi,  mettendo  in  evidenza  le  sue  qualità  e 
incoraggiandolo ad impegnarsi  per superare gli  ostacoli  che aveva trovato 
insuperabili.
 Un  anno  feci  un  esperimento  che  confermò  la  mia  scarsa  fiducia  nella 
bocciatura come metodo educativo da usare con faciloneria: in una seconda 
media  quattro  studenti  avevano  mostrato  tante  carenze  anche  nelle  mie 
materie. Intuendo che rimandarli o peggio una umiliante bocciatura li avrebbe 
allontanati  dalla  scuola,  proposi  al  Consiglio  di  classe  di  promuoverli, 
impegnandomi  a  rendere  coscienti  gli  interessati  della  necessità  di 
frequentare i corsi di recupero che la scuola avrebbe organizzato nell'estate 
per  i  rimandati.  Ebbene il  risultato fu che i  quattro promossi,  benchè non 
obbligati come i rimandati, furono i più assidui ai corsi di recupero e l'anno 
successivo poterono seguire con profitto le lezioni.
 Il metodo didattico-educativo che ho elaborato è risultato dallo studio non 
solo delle discipline che insegnavo, ma anche dalla letteratura psicologica e 
pedagogica,  dall'aggiornamento  didattico  continuo,  dal  coraggio  trovato 
insieme  a  tante  colleghe  desiderose  come  me  di  innovare  la  scuola,  di 
sperimentare nuovi indirizzi per andare incontro alle fasce sociali più deboli, 
senza  tralasciare  gli  allievi  più  dotati,  che  pur  trovandosi  in  condizioni 



avvantaggiate  culturalmente,  erano  carenti  spesso  nella  capacità  di 
socializzare.
 Alcune  fra  le  numerose  esperienze  didattiche  innovative  sono  state 
pubblicate da riviste di settore: 

 Maria Pia Palleschi,  Laura Perazzotti,  Cristina Rossetti,   Un’esperienza di  
laboratorio teatrale nel tempo prolungato1.

 Sparta Tosti, Cristina Rossetti, Laboratorio storico a Cisterna2

Latina, febbraio 2015

1 Saggio pubblicato su «Scuola e città» del 30 aprile 1993, pp.170-175; su «La guida didattica ESPP», vol. I, 
Centro Programmazione Editoriale,  Modena,  del  1993,  pp.309-316;  su  «Scuola e  Didattica» del  n.15 di 
aprile 1994, pp.77-79. 
2 Saggio pubblicato su  «Scuola e città» n.4 del 30 aprile 1999, ed. La Nuova Italia, pp. 159-167; 
«Scuola e Didattica» n.15 di aprile 1999, Ed. La Scuola, pp.69-72;  Cisterna nella Repubblica Romana.  
1798-1799, Scuola Media Statale “Plinio il Vecchio”, Cisterna di Latina, 2000, pp.13-17.


