
Ciao Maestro 
“Ciao maestro” è stato scritto da Alessandro Q. Ferrari, un autore che ha vinto il Premio Selezione 
Bancarellino ed è anche sceneggiatore di fumetti, cartoni animati e scrittore per il cinema. Questo libro parla 
dei maestri e delle maestre che hanno cambiato del tutto la scuola che c’era un tempo, per arrivare alla 
scuola che conosciamo oggi, ma non solo. Infatti non sono raccontate soltanto le storie di professori in classe, 
ma anche quelle di persone che hanno dato insegnamenti portando avanti le loro idee per un mondo più 
giusto. Ci sono maestri molto famosi che anche i bambini potrebbero conoscere, come Gianni Rodari, Piero 
e Alberto Angela, Bruce Lee… ma anche altri che sono vissuti nell’Ottocento e nel Novecento e in paesi diversi. 
 Il libro è diviso in tre parti ed è composto da sedici capitoli, con illustrazioni molto accurate disegnate da 
Francesco Cattani. Mi hanno colpito soprattutto la vita di tre persone e due frasi in due di queste narrazioni. 
Le persone sono Mario Lodi, Hanan Al-Hroub e Ruth Bader Ginsburg. La prima frase, che si riferisce al 
racconto di Mario Lodi, è questa: 
“Se non vado mi sparano, papà.” 
“Ma se vai devi sparare tu agli altri.” 
Lodi dice questo al padre perché è stato convocato per fare il soldato per la Repubblica Sociale Italiana. Non 
vuole andarci ma se non accetta viene fucilato. La sua famiglia gli ha insegnato che “il nemico” non esiste, 
quindi anche il protagonista non vuole sparare a nessuno. Mario, infatti, scappa dalla guerra più volte e viene 
mandato in prigione perché ha cercato il modo di non far arrivare le armi ai soldati, ben due volte. 
La seconda frase, riferita alla storia di Hanan Al-Hroub, è la seguente: “Le vere armi per rendere il mondo 
giusto sono la conoscenza e l’educazione.” Le figlie e i figli di Hanan, dopo essere stati traumatizzati da un 
attentato, non vogliono più uscire e studiare. Perciò lei fa loro da insegnante, riuscendo a coinvolgerli con il 
suo metodo. Hanan pensa che sarebbe bello invogliare tutti i bambini e ragazzi a studiare con il suo metodo 
“studio-gioco”, così fonda una scuola e diventa un’insegnante. 
Secondo me per fare questo libro l’autore deve aver impiegato moltissimo tempo perché ha dovuto trovare 
tutte le informazioni sui personaggi. Chissà quante ricerche avrà fatto! Alla fine ci sono i tutti i riferimenti 
bibliografici e le fonti. Questo libro all’inizio non mi piaceva perché le prime quattro storie erano difficili da 
capire. Tutte le altre dodici storie mi sono piaciute tanto e mi hanno fatto conoscere personaggi importanti 
di cui non avevo mai sentito parlare. Quindi consiglio di non fermarsi a leggerlo perché andando avanti si 
trovano tante vicende interessanti. 
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