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Il percorso storico di un istituto scolastico coincide perfettamente con la sto
ria della comunità cittadina. 

Potrà sembrare un'affermazione apodittica ma basti pensare a quanti giovani 
sono stati accolti in una scuola - a seconda della sua vetustà - e ci si renderà su
bito conto come il tessuto civile, sociale, economico, politico, culturale, religioso 
di una qualsiasi comunità sia intriso della presenza e del ruolo delle scuole. 

La memoria privata e pubblica attraversa tempi e luoghi didattici e formativi 
- nel bene e nel male - e solo quando si mette mano alla codificazione di tale sto
ria ci si accorge dello spessore di tale sedimentazione. 

Teresa Maria Rauzino, ex allieva del Liceo Classico Statale "Vincenzo Lanza" 
di Foggia, attingendo alla sua consolidata passione per la ricerca storica, ha ri
percorso i documenti della sua ex scuola e ne ha tratto il convincimento che non 
fosse giusto lasciare in silenzio fatti, pensieri, emozioni, sia pur a volte reinter
pretate (o nascoste) sotto il velo della codificazione burocratica ed amministrati
va. 

Un cammino lungo - quello del Liceo "Lanza" - a volte tortuoso, "pieno di 
vuoti documentali" eppure così appalesante la natura di questa magnifica comu
nità, vanto e gloria della Città e della provincia. 

L'Autrice ha avviato il suo studio decriptando le relazioni ufficiali dei Presidi 
dell'epoca al Ministero della Pubblica Istruzione; a mano a mano si è accorta che 
queste relazioni - apparentemente dettate dalla ingessata burocrazia statalistica del
l'epoca - velavano una umanità densa, sottesa a tratti da contraddizioni, per nulla 
in grado di annullare gli "intrighi" delle relazioni umane, nonostante la carta inte
stata, la contrapposizione dei ruoli, la rigida etichetta delle stratificazioni sociali. 
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La Rauzino, partendo dalla fondazione del Liceo "Vincenzo Lanza e dal suo ac
cidentato percorso istituzionale-amministrativo, traccia indirettamente la storia di 
Foggia dalla metà dell'800 alla caduta del fascismo. Diventa, così, questa ricerca 
sulla scuola, un documento interessante e preciso sui cento anni che precedettero 
la fase democratico-repubblicana dei cosiddetti "giorni nostri". 

Un fatto è certo: la Città volle il "suo" Liceo, grazie all'accanita, competente 
dedizione di alcuni suoi uomini illustri, in primis Lorenzo Scillitani. 

Nata sul corpo di una precedente esperienza religiosa - affossata dal clima an
ticlericale dei governi dell'epoca - a mano a mano l'esperienza è tornata a nuova 
vita fino a giungere, esattamente centovent'anni fa, al riconoscimento statale 
(dato di non poco conto, per quei tempi). 

Una scuola nobile, all'inizio chiamata solo a formare le élites, attingendo ai 
ceti benestanti; ma la rivincita della Storia sta proprio nella constatazione che 
quasi subito anche i ceti meno abbienti aspirarono ad una formazione di qualità, 
superiore, scardinando privilegi di casta, predestinazioni sociali. 

I presidi: nel lavoro di Teresa Maria Rauzino sono il file rouge del "raccon
to"; abbiamo detto che le loro relazioni annuali al Ministero occupano buona 
parte della stesura del libro. Raccontano risultati, difficoltà, attese; lanciano mes
saggi, avanzano richieste. La parte più interessante la si ritrova nelle relazioni di-
dattico-professionali, nella descrizione del comportamento degli alunni e soprat
tutto dei docenti. Fa specie leggere alcuni giudizi, sovente intrisi di "angolatura 
individualistica" che non sarebbero confacenti (e permessi) ad un dirigente dei 
nostri tempi. A voler essere malevoli si può leggere - in questi giudizi - una sorta 
di consolidato pregiudizio di maniera; a voler essere benevoli si può intravedere, 
negli stessi giudizi, un ossequio alla mentalità dell'epoca e agli steccati di cate
goria, molto forti prima dei "nostri tempi". Era la scuola della rigida distinzio
ne-separazione tra maschi e femmine, anche tra gli alunni. 

Nello stesso tempo, dall'analisi storica della Rauzino, appare una figura di 
Preside sempre teso al miglioramento della condizione della scuola, sempre 
preoccupato della piena efficienza, sempre presente sulle situazioni, fino al sa
crificio della propria vita, come accadde al preside Guerrieri, durante la Seconda 
Guerra Mondiale. 

L'ossequio al "potere" è sviscerato dall'Autrice con dovizia di documentazio
ne, soprattutto per quanto riguarda il periodo della dittatura fascista. Foggia - lo 
hanno ben descritto gli storici - fu una città "allineata", persino privilegiata dal 
Regime; non mancò la voce del dissenso ma persino nomi autorevoli della cul
tura accettarono, anzi osannarono l'Era fascista e questi osanna risuonarono 
anche nella scuola, come si leggerà nel libro della Rauzino. 

Ma tra gli stessi banchi, nelle stesse aule si andava formando una coscienza 
critica, libera, matura, grazie anche ad alcuni (pochi) docenti, che seppero con-
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servare autonomia di pensiero e coraggio delle proprie idee, tanto da pagare di 
persona con emarginazione e punizioni. 

La scuola e la Città: va innanzitutto sottolineato il valore "simbolico" del Pa
lazzo degli Studi, voluto dal regime fascista con una solennità mastodontica, tale 
da rappresentare la nobiltà della funzione scolastica. Ma tanto grande il monu
mento e tanto carenti gli strumenti didattici: i Presidi scrivono e chiedono banchi, 
attrezzi, finanziamenti adeguati. Storia di ieri, storia di sempre. 

Un'attenzione specifica è stata dedicata ai problemi della didattica, trattati 
ialla Rauzino all'interno delle dinamiche organizzative della scuola e delle rela
zioni al Ministero sull'andamento della scuola. Era l'epoca della scuola selettiva, 
del liceo classico come scuola chiamata a distinguersi dagli altri sistemi formati
vi, considerati inferiori o di minor spessore culturale. Il Ministero era attento ai 
risultati e qualche volta è intervenuto chiedendo maggiore attenzione ai processi 
formativi per migliori risultati scolastici. 

In questo contesto i Presidi lamentano, a volte, scarsa attitudine professionale 
: n alcuni docenti, carenza di titoli adeguati, non rigorose competenze didattiche. 
Ma. nonostante questi "limiti" (chissà quanto condizionati da ragioni esterne al 
vero accertamento culturale e professionale), da quelle aule sono usciti fior di cit
tadini, illustri professionisti, accreditate competenze, poi spese nella società. 

Teresa Maria Rauzino ha tracciato una strada; coraggiosamente e con pazien
za ammirevole ha scelto il terreno ostico della storia minore, di quella mai scrit
ta dalle cronache solenni di tante glorie pubbliche. Chissà quanti monumenti do
rrebbero cadere per vedere sorgere altre steli commemorative, se la Storia fosse 
davvero "maestra di vita", come tenta da sempre di essere, con la Storia, la scuo
la. 
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