
                                          
 

Accompagnati dalla prof Benetti e da due gentili mamme, le signore Le Dreff e Haniche, i 14 

alunni di 4eme della Section Italienne di Hauts Grillets il giorno 2 febbraio sono andati al 

Liceo Italiano Da Vinci,  rue Sédillot, a Parigi, ad assistere alla presentazione del libro del noto 

scrittore e giornalista italiano Corrado Augias. 

 

L'allegria per l'uscita ha tenuto anche durante i tragitti di andata e ritorno, abbiamo tutti 

sopportato coraggiosamente la bassa temperatura e il vento freddo che, soprattutto alla 

fermata dell'autobus 92 che da Parigi Charles de Gaulle Etoile ci portava al Liceo, si facevano 

sentire. 

 

Il Preside del Liceo ha salutato i presenti, poi ha  presentato il presidente della Società Dante 

Alighieri e il famoso giornalista italiano. 

 

"L'Italie expliquée aux Français" è un libro di  113 pagine che - come si dice - si legge tutto 

d'un fiato, un excursus sulla storia dell'Italia contenente aneddoti riferiti a situazioni e 

personaggi. Un libro che non annoia e che potrebbe essere ripensato anche per gli Italiani, 

come ha suggerito un alunno del Liceo: Signor Augias, forse ha sbagliato il titolo del 

libro, perchè non L'Italie expliquée aux Italiens? Diavolo d'un ragazzo, ha commentato 

sorridendo lo scrittore. 

 

Ho preso due appunti che vorrebbero essere un tentativo di riassumere in poche righe il 

dibattito seguito alla presentazione (Ma come si fa a scrivere poche righe quando si fa 

STORIA?) . 

 

 Riferendosi alla psicologia dei popoli, Benedetto Croce dice che il carattere di un popolo è la 

sua storia, tutta la sua storia.  Dunque, per cercare di capire un popolo, le sue caratteristiche, 

le sue contraddizioni, ecc, bisogna conoscerne la Storia, La storia è l'autobiografia di un 

popolo. E l'Italia ha un eccesso di passato, ripete più di una volta Corrado Augias. 

Tutto fa parte della storia: la geografia, l'economia, la filosofia, la religione, l'arte ...  

 

Mi chiedo se i miei ragazzi, che sembrano quasi tutti attenti - bravi - ripensino a ciò che mi 

capita di ripetere in classe durante le lezioni (qualcuno dirà: ce lo dice sempre...): per capire 



la storia bisogna informarsi, leggere, studiare, abituarsi a ragionare con la propria testa, 

ricordare i passaggi, i collegamenti, imparare a valutare ciò che si vede, si sente, si legge, in 

poche parole: non si finisce mai. 

 

 Faccio lezione di storia il martedi e il venerdi, due ore alla settimana che, se posso, facendo 

finta di niente, aumento, un quarto d'ora in più, venti minuti in più: Ragazzi, non ho finito 

l'argomento, lasciate il libro a scuola che mercoledi finisco. Ma mercoledi c'è grammatica, mi 

ricorda una voce. Appunto, penso io, vuoi mettere fare storia? Certo, la grammatica è 

importante, MA la storia è fondamentale, è la memoria comune da cui si ricavano emozioni 

comuni, anche questa frase ho segnato verso la fine del dibattito.  

 

Ci sono stati interventi interessanti di ragazzi e prof, alla fine il nostro Console, Luca 

Maestripieri, ringrazia e saluta. E noi, dopo il nostro panino, fuori dal Liceo facciamo la foto 

con la bandiera italiana.  

Nella Section italienne di HG quasi tutti abbiamo almeno un genitore italiano e nonni italiani, 

zii italiani, amici italiani e sicuramente siamo orgogliosi della nostra italianità. Anche noi 

siamo un po' di Italia.   

 

                                            

 

 


