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La perenne insoddisfatta
e l'evoluzione della scuola

Angì Perniola, insegnante in
pensione, alterna l'attività di
caporedattore della rivista di
studi culturali e di estetica
«Àgalma» fondata dal fratello
Mario, a quella di narratrice.
E nelle librerie il suo nuovo ro-
manzo, il quarto, «Voto più
voto. Ovvero l'evoluzione del-
la scuola» (Mimesis, 191 pag.
14 euro). Come negli altri li-
bri, la storia è pretesto per
analizzare delle idee. E la vi-
cenda di Veglia, perenne in-
soddisfatta, che ambisce a
un'esistenza migliore, negata
proprio dalla sua incapacità
di individuare ciò che effetti-
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OTO.PIÙ VOTO

La copertina di «Voto più voto»

vamente desidera così come
di comprendere di cosa ha ve-
ramente necessità. La sua è
una condizione di perenne in-
sufficienza, di aspirazione a
un'esistenza migliore costan-
temente disattesa. Vediamo
l'origine di questa condizione
nell'infanzia di Veglia, presu-
mibilmente nel secondo do-
poguerra. E una ragazzina
della piccola borghesia, figlia
di commercianti di alimenta-
ri, per questo lontana dalle ri-
strettezze, ma anche da un
mondo più elevato che va-
gheggia. L'aspetto fisico, inol-

tre, non l'aiuta, creando com-
plessi che formano una men-
talità particolarmente gretta,
tali da allontanare qualsiasi
possibile forma di amicizia.
Crescendo, Veglia decide

che anziché seguire l'attività
dei genitori, diventerà inse-
gnante, pur non avendo le ne-
cessarie attitudini intellettua-
li, né la volontà, tantomeno la
vocazione. Ne risulta il ritrat-
to dell'insegnante inadegua-
to (e asino, come suggerisce
la copertina) in grado di squa-
lificare il ruolo della scuola e
rovinare il percorso di appren-

dimento degli studenti.
La figura di Veglia è tratteg-

giata attentamente, resa vivi-
da dalla prosa di Angì Pernio-
la, tanto da risultare con tutte
le carte in regola per entrare
nell'olimpo degli antipatici
letterari, sia perla sua cattive-
ria, sia per la ridicolaggine
dei suoi intenti e azioni. Per-
niola gioca inoltre con il «vo-
to» del titolo, declinandolo
nelle tre accezioni principali:
il voto scolastico, quello politi-
co (che Veglia rigetta sdegno-
samente) e quello di compie-
re una sorta di assurda ven-
detta. C.F.C. —
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