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Una pedagogia della simpatia
che si esprimeva nell’attenzione verso
gli studenti e guidava anche la scelta dei
testi e la distribuzione del lavoro: In
quinta ora ci faceva leggere Erodoto
perché divertente. Ed ancora ricordo i
“crocodilloi”, dice la signora Napoletano; ed Erodoto, fascinoso affabulatore,
rivive nel ricordo di quell’ultima ora della mattinata della I C del 1939-40.
All’inizio dell’anno regalò a ciascuno di noi una copia del Vangelo di Matteo perché il testo greco è più facile rispetto agli altri.
Una pedagogia dell’attenzione
affettuosa, che gradua le difficoltà nell’intento di incoraggiare; ma anche una
pedagogia della lettura morale dei te-

sti: cercava di farci comprendere il significato profondo del “carpe diem” e
di “hic et nunc” come monito alla responsabilità del quotidiano, in un senso profondamente umano e cristiano
[Signora De Januario].
Addirittura nell’etimologia veniva
espressa questa tensione: Tanti ricordi
battono alla porta del cuore. Il Mamiani, la I liceo; gli etimi che ci spiegò per
primi. ... Il San Francesco di Maria Sticco che ci mandò in regalo quando lasciò la scuola.

Il prodigio del filo d’erba
Stralciamo ancora un lungo passo del
commosso ricordo che Sergio Pomodoro, allievo del prof. Roasenda, scrisse alLa villetta romana di
via Marcantonio Colonna,
dove Paolo abitò
con i suoi familiari
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L’ingresso
del “Mamiani”

Particolare della foto con
professori e studenti del III
Liceo sez. C (a.s. ’39-40)

la sua morte: sono le parole
più care che insieme ricordano il prof. Roasenda e padre
Mariano: ...Quale quell’unico
verso in cui si riassume tutto
il corso della sua vita? Il quesito non è difficile, ma la risposta ce la può dare soltanto un filo d’erba, che dice:
“Anche in me c’è Dio”. Basta
vederlo per capirlo, ma per
vederlo, per accorgersene, bisogna amare. Lo può capire
lo scienziato, quando lo osserva. San Francesco lo capisce prima, semplicemente
perché con il filo d’erba egli
parla.
Così fu per il Professore
Roasenda. ... E nacque Padre
Mariano.
GIANFRANCA PRIVITERA
MARISA SCOGNAMIGLIO

Post scriptum
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato in questo lavoro con testimonianze e documenti, in particolare l’ing.
Fernando Bertolini che a più riprese ci ha scritto e le signore Maria Teresa de Januario Bachelet e Luciana Napoletano Santini, che in
una lunga e commossa conversazione hanno rievocato per noi gli anni
del liceo.
Ha collaborato alle ricerche di archivio la professoressa Alessandra De
Angelis con gli studenti
della V ginnasiale e I liceale D a.s. 2006/7 del
Liceo Mamiani che partecipano al progetto
Non Solo Vocabolari.
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