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In uno dei passaggi più coinvolgenti del suo notissimo 
Diario di scuola (pubblicato la prima volta in Italia nel 
2008 da Feltrinelli), Daniel Pennac scrive: «Tutto il 
male che si dice della scuola fa dimenticare il numero 
di bambini che ha salvato dalle tare, dai pregiudizi, 
dall’ottusità, dall’ignoranza, dalla stupidità, dalla cu-
pidigia, dall’immobilità o dal fatalismo delle fami-
glie». In effetti, spesso della scuola si parla a spropo-
sito o in modo generico; al contrario, del suo ruolo e 
della sua importanza non si riferisce mai abbastanza. 
Tuttavia, specialisti e tecnici dovrebbero ragionare 
non tanto «della» scuola, viceversa «dalla» scuola; 
mai come in questo caso la variazione di preposizione 
sarebbe decisiva: un conto è analizzare una materia, 
un altro farsi testimoni di un’esperienza. Invece, que-
sta saggia prospettiva segue precisamente il nuovo li-
bro di Giovanni Tagliaferro, che ha vissuto e vive di-
rettamente nella scuola un segmento importante del 
suo quotidiano professionale e scientifico. Dunque, la 
scuola, ovvero gli insegnanti con i loro metodi e le 
loro strategie, con i loro programmi e le loro fragilità 
sono il tema di questa sua nuova ricerca, in un intrec-
cio intrigante di indicazioni davvero notevoli e non 
trascurabili (tratto dal Prefazio di Giovanni Liccardo). 
 
Notizia dell’autore: 
Il Dott. Giovanni Tagliaferro si è laureato nel 2013 in 
Psicologia Clinica e di Comunità presso l'Università 
degli Studi di Roma "Pontificia Salesiana". Nel 2003 
consegue la laurea in Filosofia Teoretica. Nel 2005 
consegue la laurea in Sacra Teologia. Nel 2007 conse-
gue il Diploma di Counselor professionista. Nel 2012 
consegue il Diploma di formatore Coachingforlife. Nel 
2013 consegue il Master in Criminologia e in Scienze 
Strategiche. Nel 2014 consegue il Diploma di Consu-
lente Sessuologo. Dal 2002 al 2004 è stato Educatore 
professionale presso la Comunità dell'Arca a Roma. 
Tra le sue opere recenti: So-stare nel disagio, Alpes 
Italia, 2022; Incontrare il volto. Elementi di psicologia 
dell'educazione, Passione Educativa 2021; Prenditi 
cura di te, Porziuncula, 2020; Conosci te stesso. Ele-
menti di psicologia, Armando Editore, 2018. 


