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La “Piccola collana di memorie” ripubblica “TEMPO D’ESAMI” di
Manlio Brigaglia.
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La “Piccola collana di memorie”, ideata da Salvatore Tola e pubblicata dalla Soter editrice di Villanova
Monteleone, può certamente considerarsi una pregevole intuizione intellettuale. Oltreché encomiabile
attività culturale nell’ambito sardo ed economica operazione editoriale di nicchia – considerato che la
stampa risulta normalmente di duecento libretti a copie numerate – è, dunque, per quei pochi lettori che ne
apprezzano l’essenza artigianale, gli scritti di pregio e l’attenzione ai contenuti… e non al contenitore dalla
copertina patinata. La collana si è caratterizzata con la pubblicazione di racconti brevi, sillogi poetiche,
favole, commedie teatrali, saggi storici, trattati tecnologici, etc.
La trentatreesima opera pubblicata, dalla collana inaugurata nel marzo 2010, è il mitico e ormai raro
opuscolo TEMPO D’ESAMI di Manlio Brigaglia, che l’autore donava ai suoi alunni del Liceo “D.A. Azuni” di
Sassari per sostenerli – con l’amorevolezza paterna e l’esperienza da docente vissuta con le
preoccupazioni normali degli studenti – nei delicati momenti delle prove di maturità e d’abilitazione; ossia,
un ricco e particolareggiato vademecum come i giovani dovevano affrontare e fare gli esami di Stato. Il
saggio, frutto di una iniziale collaborazione per il giornale cagliaritano “Informatore del lunedì”, spazia
armoniosamente su gli scopi e validità dell’esame di Stato; su specifici consigli e atmosfera psicologica;
sul come si va agli “orali” e come si sceglie il tema di “quel benedetto compito di italiano”. Non mancano i
consigli tecnici sull’uso della punteggiatura e come s’impiega il tempo a disposizione per il compito. Un
testo che meriterebbe un’ampia diffusione per l’attualità dell’argomento trattato e in considerazione che
gli esami non finiscono mai. Bella, semplice, raffinata, chiara ed inimitabile la scrittura esercitata sempre
dal prof. Manlio Brigaglia.
Questa ristampa in collana, che fa seguito alla prima edizione pubblicata a Sassari nel giugno 1967 da
Chiarella, ospita il ricordo, quasi filiale, di Paolo Pulina: allievo tra i più affezionati al Professore e fruitore
della copia originale con dedica, in quanto alunno della “terza” di quell’anno. Il maturo “ragazzo” Pulina,
oltre che rendere omaggio all’autore e alla sua comunicatività ed umanità, ricorda la metodologia di
insegnamento di un sorprendente maestro-monstrum di memoria e di educatore rigoroso per preparare i
suoi allievi alle immancabili “Prove della Vita”.
Cristoforo Puddu
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