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Quando scegli
d’andareavi-
vere in una
strada senza

uscita con penden-
zamedia del 10 per
cento sulle alture di
Recco,dentrounbo-
scodicastagniasse-

diatoatalpuntodaicinghialicheicaccia-
tori arrivano ad abbatterne 13 per volta,
dovequandonevicarestiisolatoenell’in-
verno siberiano del 1985 mancò per un
mese l’acquapotabileperché le tubature
s’erano ghiacciate, l’autarchia diventa
unanecessità.
La prima cosa che i coniugi Ettore Co-

razzaeRossellaMelodiasisonofattidaso-
li, improvvisandosi ingegneri, muratori,
carpentieri, idraulici, elettricisti, pavi-
mentisti e imbianchini, è stata la casa:
300metri quadrati suddivisi su tre piani,
lavoriiniziatinel1991efinitinel1996,nes-
sun aiuto dall’esterno, solo un geometra
per mettere timbri e firma sul progetto,
anchequello elaborato inproprio.
Lasecondacosa,forseancorapiùimpe-

gnativa della prima, è stata la scuola del
Camoglino,dalnomedell’impervialoca-
lità inComunediAvegno.Unistitutopri-
vato, privatissimo, omnicomprensivo
(materna, elementare,media, superiori,
alloralasuddivisioneeraquesta),perap-
pena quattro alunni: i loro figli. Direttri-
ce, preside e docente unica dal lunedì al
venerdì per italiano, storia, geografia,
scienze, linguestraniere,musica, educa-
zionefisica:lamamma.Insegnantediso-
stegno dal venerdì pomeriggio al sabato
permatematica, chimicae fisica: il papà.
Irisultatihannodell’incredibile.Trefi-

gli sono diventati geometri sul tavolo di
cucina,ovviamentedandol’esamediSta-
todaprivatisti.Illoropadre,peritochimi-
co,nehaapprofittatoperdiplomarsigeo-
metra con loro. Il primogenito, in realtà,
didiplominehaconseguitiincasaaddirit-
turadue:èancheperitoagrario.Ilterzoge-
nito oltre al diplomadi geometraha pre-
souna laureabreve in teologiaaRoma. Il
quartogenito,chehacompletatodavanti
al focolare la terza media e poi è stato
iscritto al liceo scientifico, attualmente
frequentailprimoannodiinformaticaal-
l’UniversitàdiGenova.
La signora Rossella è nata qui in Ligu-

ria, a Loano, nel 1948. Suo padre era lo
scrittore Giovanni Melo-
dia, condannato a 30 anni
dal Tribunale speciale fa-
scista e poi deportato dai
nazisti a Dachau, mentre
la madre Giorgina Bellak,
ebrea, fu internata nel la-
gerdiRavensbrück.Èstata
maestra d’infanzia per 11
anni negli istituti pubblici
a Milano. Poi s’è dedicata
completamente,perquasi
un trentennio, all’educa-
zione di Davide (nato nel
1972),Daniele(1974),Itha-
mar (1976) ed Emanuele (1992), i primi
dueoggisposatieconunafigliaciascuno.
Infine è ritornata alla scuola di Stato, do-
ve dopo cinque anni ha concluso la sua
carriera quasi cinquantennale di docen-
te. Una precorritrice, o forse sarebbe più
giustodireunaprofetessa,poichél’espe-
rimentodelCamoglino-primascuolafa-
miliareapertainItalia-haavuto400repli-
che fraRoma,Milano,Palermo,Venezia,
Genova, Cuneo, Cagliari, Savona, Cata-
nia,Verona,Vicenza,Trieste,Rimini,Pa-
via, Salsomaggiore Terme, Mottola, Va-
sto, Castel Maggiore. Adesso è la presi-
dente dell’associazione Crescendo che
propugna l’insegnamentodomestico.
Ilmarito Ettore Corazza è nato aMila-

nonel 1947. Fu assunto allaMontedison

come analista dei sistemi informatici.
Nel1969gliaffidaronoilprimoelaborato-
reelettronicoUnivac1108,cosìchiamato
perché aveva una memoria di 1.108 Kb,
l’equivalente in byte d’una foto odierna
dimedia qualità. Lo governava attraver-
souncalcolatoreconunaRamparialladi-
mensione dell’articolo che state leggen-
do: 64Kb.
Nel1976lacoppiadovetteabbandona-

reMilanoetrasferirsi inLiguria,perchéal
secondogenito era stata diagnosticata
un’asmaallergicachesipotevacurareso-
loconl’ariamarina.LuitrovòlavoroaGe-
nova, lei s’improvvisò insegnante dei fi-
gli. Dal 1980 aderiscono ad Azione bibli-
ca,unamissioneconsedeaGinevra, fon-
datadalloscozzeseHughEdwardAlexan-
der agli inizi del secolo scorso, che insie-
me con pentecostali, battisti,metodisti e

valdesi rappresenta una
delle tanteespressionidel-
laChiesaevangelica.Da21
anniEttoreCorazzaè il pa-
storediReccoeognidome-
nica alle 10.30 tiene il ser-
moneallapiccola comuni-
tà protestante, 30 persone
compresiibimbi.Conobbe
Azionebiblicapercaso,cer-
candounvolumenellaCa-
sadellaBibbiadiGenova.
«Mio padre era ateo e

non volle farmi battezza-
re»,raccontaRossellaMelo-

dia.«Maiofindall’etàdi2annivedevoDio
nella bellezza del creato e lo cercavo nei
prati.A9annimiamadreunaseramifece
amministrare il sacramento nella chiesa
diSanCarlo,aMilano,senzadirnullaapa-
pà.Lamattinadopo ricevetti la primaco-
munione. Però l’esperienza della scuola
fattaincasanonènatadamotivazionireli-
giose.Cisiamosemplicementeattenutial
dettatodellaCostituzione italiana».
Chestabiliscel’obbligodimandareifi-
gli a scuola,mipare.

«Si sbaglia.L’articolo30recita: “Èdovere
e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.Neicasidiincapacitàdeige-
nitori,laleggeprovvedeachesianoassol-
ti i loro compiti”. Secondo la Carta, dun-

que, la scuola familiare è lanorma,men-
tre la scuoladi Stato è l’eccezione».
Ma lei perché ha deciso di far lezione
incasaai suoi figli?

«Vedevochegiàa5anni ilprimoimpara-
va per conto suomolte nozioni di mate-
matica,scienze,astronomia.Pensaidior-
ganizzargliunapriminapervederecome
se la sarebbe cavata alle elementari. Eda
lì nonhopiù smesso».
Nonlehannofattovisitaicarabinieri?

«Eperchémai?Lalegge297del1994stabi-
liscecheigenitoricheintendanoprovve-
dere privatamente all’istruzione dei figli
devonosolodimostrarediavernelacapa-
citàtecnicaoeconomicaedarnecomuni-
cazione anno per anno alla competente
autorità».
E agli esami come se la sono cavata i
suoiquattro figli?

«Bene.Alloranonècomeoggi, che ti fan-
noportaretrematerie.All’esamedapriva-
tistadelterzoannodiistitutoagrario,Da-
vide fu torchiato per 14 giorni di fila, fra
scritti eorali.Era talmentepreparatoche
alla fine il capo della commissione gli
chiese: “Perché non sei venuto diretta-
mente per lamaturità?”. Finita la quinta
si presentò da esterno all’esame di Stato
presso l’istituto tecnico agrario Angelo
Vegni di Cortona ed ebbe il voto più alto
che fudatoquell’anno: 54».
Ma lei, maestra d’asilo, che prepara-
zione aveva per formare periti agrari
e geometri?

«Sonotornatasui libriamiavolta.Hodo-
vuto studiare tutto. La preparazione del
programmascolastico, 50pagine, porta-
vavia l’interaestate.Dovevo fissaregior-
no per giorno orari, lezioni, contenuti.
Nonèfacile,conunapluriclasse.Peròpo-
tevoancheconcedermiqualchecorrezio-
ne creativa».
Cioè?

«Per esempio espungere dalle antologie
raccontidiomicidieavventuredistreghe
egnomi.PrendaRossoMalpelo, lanovel-
ladiGiovanniVerga.Ècosìdeprimente...
La rimpiazzavo con una pagina dei Pro-
messi Sposi».
Quanteore faceva?

«Comeascuola.Seunamaterianerichie-
devadi più, si andava avanti».

Ai suoi figli nonèvenutoamancare il
contatto congli altri ragazzi?

«No,perchéhanno sempre frequentato i
coetaneidelpaese.Hannopersinosuona-
tonellabanda comunale».
Presumoche li avessealmenoesone-
rati dall’incubo dei compiti a casa il
pomeriggio.

«Ilpomeriggioeranoliberi.Almassimoli
portavoall’acquariodiGenovaoneimu-
sei. Oppure si dedicavano alle ricerche.
Sedovevamostudiarelabotanica,usciva-
mo a vedere gli alberi in giardino, altro
che i saltelli raccomandatidalla first lady
Michelle Obama nell’ambito della cam-
pagna Let’s move per far dimagrire gli
americani. I miei figli non sonomai stati
obesi, perché nondovevano stare seduti
neibanchiper30epassaorelasettimana.
Eoggisannofarequalsiasicosa,ancheco-
struirsi unmobileda soli».
Perbacco.

«SecondoilprofessorBrian
Ray, fondatore del Natio-
nalhomeeducationresear-
chinstitute,ifanciulliistrui-
ti in casa risultano almeno
dueanniavantinellosvilup-
po intellettivo, e in alcuni
casiaddiritturadieci,rispet-
to ai coetanei che frequen-
tano lascuola tradizionale.
NegliStatiUniti sonoquasi
2 milioni i ragazzi educati
in famiglia. Il 49 per cento
dei lorogenitori lo faperché ritiene chesi
trattidiunaformadiistruzionemigliore».
Lo saràdavvero?

«Iononhomaivistoimieiquattrofigliliti-
gare.IlprofessorGaryKnowles,dell’Uni-
versitàdelMichigan,hacondottounostu-
dio suungruppodi adulti istruiti in casa.
Nessunodiloroeradisoccupato. Il94per
centohadichiaratoche,sepotessetorna-
reindietro,vorrebbericeverenuovamen-
teun’educazionedomestica».
I suoi figli la pensano allo stesso mo-
do?

«Non mi hanno mai criticata per questa
scelta. Però non ho mai pensato che la
scuolafamiliaresiaper tutti.Anzi,spesso
sono io stessa a sconsigliarla».
Perché?

«Nonvabeneseentrambi igenitori lavo-
rano, né se i coniugi sono separati e non
concordano sulle scelte pedagogiche».
I suoi vicini che cosa dicevano di una
famigliadovenessunodeiragazzian-
davaa scuola?

«Nonabbiamomaiavutocontrasti.Maso
diungenitorediAlessandria cheha rice-
vuto la visita dei carabinieri nonostante
siaunprofessoredellemedie.Lascuolafa-
miliareè legale,peròbastaunadenuncia
anonimaper far partire i controlli».
Se tutti gli italiani seguissero il suo
esempio, avremmo tanto per comin-
ciare180.000bidelli inmeno.

«Noncredocheibidellimiamino.Enep-
pure i docenti. Ma è anche vero che non
esistonomoltemigliaiadigenitoricapaci
d’insegnare.Ecomunqueiononhoasso-
lutamentenulla contro lapubblica istru-
zione. La scuola familiare è solo un’op-
portunità.Lefacciounesempio:aPeio,in
Trentino, i genitori si sono consorziati
peraprirneunacheaccoglie9alunnido-
po che quella statale era stata soppressa
per scarsità di iscrizioni».
Malei,cheèevangelicaedunquepro-
pugnatricedel creazionismo,hapar-
latoai suoi figli dell’evoluzionismo?

«Certo, lohannostudiato.Esiccomenon
sonoaccecati daldogma,nehannocolto
anchetuttii limiti.Nonvièunasolaprova
scientifica,dicouna,sulleoriginidellavi-
ta.Eppurevedocheilibridiscienzeadot-
tati nella scuola pubblica descrivono co-
me se fosse verità di fede l’esperimento
compiutonel 1954 dal biochimico statu-
nitenseStanleyLloydMiller, ilquale ten-
tòdiriprodurreinlaboratorioilcosiddet-
to brodoprimordiale. Un tentativo com-
pletamente fallito,perchéegli riuscìaot-
tenere solo4dei 24 amminoacidi che so-
noindispensabilipertuttigliesseriviven-
ti.Siguardanobene,questitesti,dalripor-
tare l’onestaammissionedisconfitta che
lostessoMilleraffidòallepaginediScien-
tificAmericanqualcheannodopo:“Ilpro-
blema dell’origine della vita si è rivelato
benpiùcomplessodiquantoioemoltial-
tri potessimo immaginare”».
Nella scuola pubblica vige l’indottri-
namento, a suoavviso?

«Direidisì.Massimod’Azeglio,neisuoiri-
cordi, scrive che tutti siamo d’una stoffa
nellaquale la primapieganon scompare
maipiù.Elaprimapiegachelascuolapub-
blicadàairagazzièquelladellamassifica-
zionedelpensiero,chedeveesserepoliti-
camente corretto. Dall’ecologia alla reli-
gione, esistono solo idee da condividere,
guaiadaverneunapersonale.Sonoanda-
ta nella libreria delle Paoline di Genova
per cercare alcune canzoni natalizie per
bambini.Lasuoramihachiesto:“Levuo-
le conGesù o senza?”. Ormai è passato il
principiosecondocuinellascuolapubbli-
cailNataledeveprescinderedallanascita
di Cristo per non offendere la sensibilità
dei genitori che sonoatei o islamici».
Lericordoche laCortecostituzionale

haabolitolareligionedi
Stato findal 1989.

«Allora la scuola pubblica
si astenga anche dal cele-
brare Halloween. Invece
honotato che sui vetri del-
l’asilo nido di Recco per
questa ricorrenza pagana
avevano disegnato un tri-
pudiodizuccheepipistrel-
li. Se a scuola si festeggia il
carnevale,tantopiùdev’es-
serci spazioper ilNataledi
Gesù. O tutto, o niente. O
dovremmo abolire Cristo

per far contenti imusulmani?».
Ecco, restiamo in tema: se le famiglie
islamiche seguissero il suo esempio,
ognicasadiventerebbeunamadrassa
doves’insegnerebbe solo ilCorano.

«Lo fanno già. La scuola familiare è stata
adottata anche dai musulmani. Ma non
vausataper ghettizzare laprole.Così co-
me non l’ho ideata per quegli anarcoidi
che tengono i figli a casa per educarli ad
abbattere la società. Io volevo solo dare
forma al pensiero di George Bernard
Shaw:ilbambinoall’inseguimentodelsa-
pere enon il sapere all’inseguimentodel
bambino».

(570.Continua)
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Verga deprimente:
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E l’evoluzionismo non

può essere un dogma

tipi italiani

Teorizza che i fanciulli

istruiti dai genitori

risultano due anni più

avanti dei coetanei
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Nella scuola fatta in casa
l’insegnante è la mamma
Trent’anni da pioniera dell’istruzione familiare: «Così sul tavolo di cucina
ho diplomato imiei quattro figli». Ora in Italia 400 seguono il suo esempio

Tre dei suoi ragazzi sono
diventati geometri (e uno

pureperito agrario),
l’ultimovaall’università
I programmi? «Creativi»

FOCOLARE Rossella Melodia mostra le foto della scuola casalinga. Il marito s’è diplomato geometra studiando con i figli [Maurizio Don]


