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Prefazione

Quando nel 2015 fui nominato direttore dell’Ufficio scolastico ter-
ritoriale di Padova e Rovigo, Rocco Bello, l’autore di questo libro, 
fu tra i primi a felicitarsi con me per l’importante incarico ottenuto. 
All’epoca, Rocco Bello dirigeva l’Istituto comprensivo di Rubano e 
– scommetto – non pensava sicuramente che soltanto l’anno dopo 
sarebbe transitato a dirigere il più prestigioso liceo di Padova, ma, per 
nostra fortuna non ci è dato di conoscere il futuro in anticipo, semmai 
di vivere il presente per orientare il futuro. In quest’ottica, l’amico, 
non già il dirigente, mi offrì un libretto di meditazioni, da lui più volte 
letto, dicendomi con disarmante semplicità: “leggilo, ti sarà utile”!

L’amico Rocco aveva ragione, perché il suo augurio più grande ve-
niva da dentro e suggeriva una disarmante verità: per fare bene il tuo 
lavoro devi imparare a riflettere sulle cose che fai, devi imparare a dare 
un senso alle tue scelte, devi sforzarti di vedere il bello e il positivo, an-
che laddove sembra non esserci. 

In una parola, Rocco Bello, attraverso quelle poche battute, aveva 
offerto all’amico e collega una chiave di lettura inusuale ma al tempo 
stesso molto profonda e molto significativa.

Analogamente, questo suo particolare “diario di scuola”, scritto in 
un periodo molto particolare, che grosso modo coincide con il perio-
do della recente pandemia da Covid 19, assolve allo stesso impegno: 
offrire ai lettori alcune chiavi di lettura del fare scuola quotidiano, 
attraverso una ricerca, tutta personale, ma al tempo stesso molto pro-
fonda, della vita di scuola, vista con gli occhi smaliziati dell’uomo di 
esperienza, che malgrado i tanti anni trascorsi tra “i banchi di scuo-
la” appare ancora innamorato del suo lavoro. La passione educativa 
che ha accompagnato l’autore di questo libro nel corso della sua bella 
carriera di docente e di dirigente è ancora tutta presente e ciò che è 
ancor più straordinario è che questa passione è a nostra disposizione. 

BELLO Rocco   Pagine di scuola  2022.indd   7 17/05/2022   08:19:05



8 9

È scritta tra le pagine di questo libro, ma non è veicolata dai titoli dati 
ai capitoli, da cui si potrebbe evincere chissà quale teoria pedagogica. 
Al contrario, leggendo le pagine di questo libro dovrete avere la pa-
zienza di entrare nelle diverse giornate di vita vissuta e dopo esservici 
calati, come spettatori della scenografia raccontata, potrete cogliere i 
profondi messaggi che Rocco Bello esterna dal suo punto di vista di 
educatore prima che di insegnante, di uomo prima che di dirigente. 
D’altronde, in una società complessa come quella attuale, dove tutto 
è liquido, dove tutto scivola via, si avverte la necessità, di tanto in tan-
to, di fare il punto della situazione e di piantare alcuni paletti, da cui 
partire per capire cos’è veramente la scuola e cogliere le sue enormi 
potenzialità per la crescita umana e professionale delle persone. 

La scuola è luogo di relazione costante e continua. A scuola tutto 
diventa relazione, tutto diventa patrimonio del nostro essere persone. 
È relazione la lezione frontale del docente di italiano piuttosto che del 
docente di matematica o di filosofia. Sono relazioni i colloqui scuola 
famiglia tra docenti e genitori degli studenti sull’andamento didatti-
co dei singoli. È relazione il semplice contatto tra professori davanti 
al distributore automatico di caffè. Sono relazioni, molto forti, tutti 
gli scambi informali tra compagni e compagne di classe. È relazione 
quando uno studente incontra il personale ATA della scuola e chiede 
come ottenere un certo documento o si informa su dove si trovano i 
sussidi didattici. È relazione quando gli studenti chiedono ai collabo-
ratori scolastici notizie sul professore della prima ora, che ancora non 
è arrivato in classe. La lista potrebbe continuare all’infinito ed arric-
chirsi di note e di particolari, direttamente proporzionali a quanto gli 
“abitanti” di una scuola credono in questa caratteristica fondamentale 
che soltanto la scuola può dare.

Rocco Bello ha questo pregio: vive tutte le sue giornate sotto l’egi-
da della buona relazione. Cerca in essa spunto per alimentare la sua 
persona e per comunicare con tutti coloro che incontra nel suo studio, 
nei corridoi, in segreteria, nelle aule e nel bellissimo chiostro del Tito 
Livio. Non c’è in lui la presunzione del capo che dice ai “subalterni” 
ciò che devono o non devono fare, magari senza guardare negli occhi 
chi ha davanti (perché pensa che non serva), ma c’è la volontà, accom-
pagnata da capacità, di entrare in empatia con l’altro, senza tentativi 
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di prevaricazione, ricercando prima di tutto il piacere di stare con gli 
altri, qualunque sia il loro ruolo nella scuola. Quando Rocco incontra 
uno studente o un professore o un genitore, il suo atteggiamento è 
sempre positivo e, anche nelle relazioni più delicate, cerca sempre di 
cogliere qualcosa di buono dalla persona che ha davanti. Non cerca la 
sfida, o di avere sempre ragione, ma si pone in ascolto, perché soltan-
to da un ascolto attivo ed autentico si possono cogliere le importanti 
verità di cui ognuno di noi è portatore. Questo atteggiamento è ben 
descritto nel diario di alcune giornate, vissute ricercando il positivo 
nonostante il Covid e la sua drammatica influenza negativa nelle per-
sone e nella Scuola. Leggendo alcune vicende, ben descritte e circo-
stanziate con dovizia di particolari e di elementi di contesto, si coglie 
il pensiero che Rocco Bello ha della scuola e della sua opera educativa. 
L’essere umano sta al centro della relazione e ogni azione deve portare 
alla valorizzazione della persona, anche nei casi più complessi. Traspa-
iono, forse per i lettori più attenti (ma agli altri lo facciamo presente 
con queste brevi note) alcune letture significative, scoperte negli anni 
dell’università e mai abbandonate, che riportano alla memoria scritti di 
Don Lorenzo Milani o di Paulo Freire, che sempre si sono preoccupati 
di dare spazio a tutti, a partire dai meno fortunati dal punto di vista 
sociale. Certamente, per Rocco Bello, la direzione di un liceo classico 
è stata una felice rivelazione, perché ha scoperto che anche in uno 
dei più prestigiosi licei della città è possibile incontrare la sofferenza 
di alcuni ragazzi che, pur essendo dotati e portati per lo studio, non 
hanno trovato una loro dimensione positiva, ma al contrario hanno 
patito molto per dare un senso compiuto al loro essere studenti con bi-
sogni educativi speciali. Nell’immaginario collettivo di molti operatori 
scolastici, chi frequenta il liceo classico per definizione non dovrebbe 
avere problemi scolastici, ma sappiamo che non è così, perché i giova-
ni, prima ancora di incontrare problemi didattici legati a greco o a la-
tino, vivono i problemi esistenziali dell’essere adolescenti. E da questo 
punto di vista il dirigente Rocco Bello si spende tantissimo cercando di 
intercettare i bisogni degli studenti più in difficoltà, offrendo loro una 
mano affinché non affondino nel mare della dispersione. 

Alcune pagine del suo diario raccontano proprio il suo atteggia-
mento positivo nel voler aiutare le persone, cercando strategie adatte 
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alla risoluzione delle criticità e alla soddisfazione dei bisogni di forma-
zione e di crescita.  In questa prospettiva, nella sua gestione del Tito 
Livio Rocco Bello è andato in controtendenza, rifiutando la logica di 
chi, secondo i parametri della complessità, suggerisce agli studenti che 
non riescono di ritirarsi da una scuola impegnativa e di cercarne una 
più facile. Questo lo sanno fare tutti. Più difficile, invece, è credere 
negli studenti e offrire loro un pizzico di autenticità, che si traduce in 
quattro parole: “io credo in te”. Questa profonda convinzione trova 
spazio in alcune pagine del suo diario, dove viene riportata la descri-
zione dei percorsi seguiti per raggiungere l’obiettivo principale della 
scuola: far crescere come persona, prima ancora che come studente.  

Tuttavia, se qualcuno pensasse che il preside Rocco Bello abbia 
affinato le sue convinzioni sul valore dei giovani e sulla necessità di 
trasmettere loro sostegno e fiducia negli ultimi cinque anni, in con-
comitanza con la dirigenza del liceo Tito Livio, si sbaglia, in quanto 
anche in tempi non sospetti pensava esattamente come adesso. In-
fatti, quando era dirigente a Camisano Vicentino, il suo pensiero era 
sempre rivolto ai giovani. Ecco come si esprimeva rivolgendosi alle 
famiglie: “non è vero che i ragazzi di oggi siano cinici, distratti, insen-
sibili ai valori. È vero il contrario. Oggi più che mai sono assetati di 
testimonianze coerenti e credibili, di affetto e partecipazione alla loro 
vita, di una cultura che sappia fornire strumenti e svelare il senso della 
loro esistenza”. 

Questa frase, anche se articolata in tanti modi e sfumature diverse, 
il preside Rocco Bello l’avrà pronunciata tantissime volte, ogni volta 
più convinto della volta precedente. 

Quindi, la lettura di queste “Pagine di scuola” vi regalerà parecchie 
emozioni in tale senso e, se amate i giovani, dopo aver letto questo 
libro li amerete un tantino di più, grazie alle descrizioni appassionate 
di tante situazioni di vita e di scuola, vissute tutte con l’entusiasmo del 
neofita e contemporaneamente con la saggezza dell’esperto.

Andrea Bergamo
già Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale 
di Padova e Rovigo
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