
 

 
C’era una volta la matita rossa e blu… 

 

il colore rosso indicava gli errori meno gravi, il blu quelli gravi e finanche 

gravissimi. 

Colori non più adeguati al nostro tempo, stando alla inchiesta di 

Annachiara Sacchi (Corriere della Sera, 29 gennaio 2011) perché aggressivi 

al punto di generare “sensi di colpa e angosce”.  

A noi piace, con un pizzico di nostalgia, nell’epoca evoluta (ma ancora 

confusa ) della valutazione,il valore simbolico attribuitole da Marco Lodoli 

nel suo fortunato romanzo “Il rosso e il blu”. 

 

In premessa, l’autore si sofferma sulla bizzarra “impresa pedagogica” 

dell’insegnare, a connotare rischi e vantaggi educativi del vecchio mestiere 

che si apprende facendo, da lui condivisa in qualità di inesperto prof. con un 

simpatico preside che  aveva viaggiato  in mezzo mondo prima di approdare 

sul pianeta scuola. 

 



Nella  sua scuola  non potevano mancare acquari con pesci piranha, una 

gabbia con un lupo siberiano, un caimano in una vasca, variopinti uccelli  

esotici svolazzanti  qua e là. 

…E naturalmente c’erano gli studenti , aggiunge con vena ironica lo 

scrittore onnisciente.  

Una sorta di fauna umana quella in cui si avventura Lodoli che di 

affascinante ha la intrinseca contraddizione generazionale dell’adolescenza: 

“Osservavo i miei studenti, intuivo istintivamente la fortuna esistenziale di 

frequentare grazie a loro due tempi diversi, forse addirittura opposti, perché ogni 

adolescente contiene fisiologicamente l’eternità, si confronta con le domande assolute, 

chi sono, dove vado, che senso ha questo mondo, perché mi sono innamorato di quella 

che non mi vede proprio, perché soffro così tanto, perché penso alla morte? E 

d’altronde l’adolescente è una spugna che si imbeve dell’acqua limpida o sudicia del 

presente, vibra per un paio di pantaloni alla moda, trasuda attimi fuggenti, canta le 

canzoni dell’estate  e  ama o odia il campione del momento. È fuori dal tempo e 

contemporaneamente ne è il figlio prediletto. Questo mi emozionava,mi permetteva di 

restare vicino alla ferita o alla sorgente originaria e di aggiornarmi costantemente 

sulle onde che arrivano e passano  …” 

Lo scenario delle motivazioni tanto di docenti e alunni è miserabilmente 

cambiato, ci avverte Lodoli, ma il suo messaggio di invito alla lettura è 

propositivo: 

“Bisogna avere fiducia, insistere, ricominciare, anche se a volte sembra che non ci sia 

più niente da fare, che la partita sia perduta, che ogni forma di consapevolezza sia 



stata schiacciata per sempre sotto i tacchi di una follia ballerina. Intanto il ghiaccio 

scricchiola, cede, e già molti sono scomparsi nel buio e nel freddo” 

E già Marco Lodoli  in Il rosso e il blu abbandona la finzione narrativa e, 

attraverso brevi ma folgoranti osservazioni, affronta i molti «cuori ed errori» 

della scuola italiana.  

Ad avere ancora il vecchio matitone rosso e blu, segneremmo come errori lievi 

quelli  compensati dal cuore che ci mettiamo nell’insegnamento , blu quelli 

riferiti all’incapacità di gestire o meglio risolvere le forti criticità del 

bullismo e della droga.  

Al di là di segni e convenzioni, magica è la sintonia che si crea  tra alunni e 

prof. 

Lieve come l’errore è l’ironia  dell’autore per la nostra inadeguatezza come 

docenti di fronte al nuovo codice comunicativo: 

«Un giorno ho detto in classe: "Scrivete sul quaderno questi titoli di romanzi, per chi  

quest'estate avesse voglia di leggere qualcosa di interessante", e quasi tutti i miei 

alunni hanno preso il telefonino. 

"Dico, scrivete questi titoli", e una simpatica ragazza di Tor Bella Monaca ha 

replicato seria seria: "Li sto scrivendo al cellulare così stanno al sicuro"». 

Greve, forse anche troppo didascalico lo spaccato “blu” degli errori della 

scuola : pur sacrificata dal giudizio sulla scuola  italiana,  la qualità 



narrativa   è riscattata dallo sguardo lucido , disilluso, ma pur sempre 

appassionato, di un “addetto ai lavori.” 

Il simbolismo contenuto nei colori del titolo e ancora nella vecchia matita 

anni ‘60  è un buon punto di partenza per comprendere i significati del 

romanzo. Il rosso evoca il cuore che ci lega comunque e sempre alla scuola; il 

blu nel richiamarci all’impegno e alla sfida di errori e problemi prelude al 

cambiamento: è il colore del silenzio, dell’ adattamento  e dell’armonia. 

Come colore fondante della percezione visiva di sicurezza e solidità è per noi 

augurale della innovazione della squola  … oops un errore . Rosso o blu?! 

Correggiamoci sempre con cuore. Questo il messaggio di Lodoli. 
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