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i prof che rimangono nel
cuore dei loro studenti per sempre ,
ma pure quelli che arrivano a

scrivere un pezzo di storia dell ' istruzione
italiana . Lidia De Federicis apparteneva a
entrambe le categorie . Per 27 anni , dal
1959 al 1986 , insegnò lettere al liceo
classico Gioberti , plasmando diversi
intellettuali e accademici di oggi , come il
presidente dell ' Einaudi Walter Barberis , il
letterato Paolo Tortonese , l antropologa
Cecilia Pennacini , la scrittrice Lidia

,per fare qualche nome . Al tempo
stesso pelt scrisse con Remo Ceserani un
libro scolastico intitolato " Il materiale e
l '

immaginario
"

, che per annifu un
caposaldo dell ' istruzione italiana per la
sua capacità di alternare brani letterari
tipici delle antologie a trattazioni di
storia , dal medioevo all '

epoca
contemporanea.
«Quel volume , quando usci , cambiò faccia
all ' editoria scolastica , perché per la prima
voltamise insieme discipline diverse , che
fino ad allora erano sempre state trattate
in testi differenti» , racconta Enzo
Pappalettera ,attuale preside del
Gioberti . Che poi ricorda pure come Lidia
De fu pure tra i fondatori
dell ' Indice dei libri e come si batté a lungo
per la difesa della laicità nella scuola.
Per tutti questi motivi , il liceo di via
Sant' Ottavio 11 organizza a cinque anni

dalla sua scomparsa un convegno
dedicato a una delle sue insegnanti più
celebri , organizzato insieme alla casa
editrice Loescher.
L '

appuntamento si intitola " Letteratura e
militanza .Lidia De Federicis: autrice ,
insegnante , esempio di passione civile e
politica" ed è in programme per oggi ,
dalle 15 alle 18 .30 , nell ' aula magna della
scuola.

suo compagno di viaggio
Remo Ceserani , coautore di " Il Materiale
l '

immaginario
" , il direttore editoriale

della Loescher Carlo Cartiglia , il letterato
Giovanni Barbieri Squarotti , il
medievalista Enrico Artifoni , il consigliere
dell ' Indice Luca Terzolo e il docente del
Gioberti Girolamo De Miranda.

DOCENTE
Lidia De Federicis
insegnante
al liceo Gioberti
Scomparsa 5 anni fa
ha anche scritto
un pezzo di storia
dell ' istruzione
italiana
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