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Il vecchio pennino
Storia di un amore
Gli oggetti raccontano la scuola

Sono un pennino del
1900, in un’antica
scrivania. Ero lì, nel
sonno del tempo,

quando la mia padrona, quasi
centenaria, decise di aprire il
tiretto dei ricordi per mostrarli
alla sua nipotina di 10 anni. Ero
con qualche foto sbiadita di una
vecchia scolaresca, un cala-
maio, un rosario e altri piccoli
oggetti. Ho subito riconosciuto
la mano delicata e sicura della
mia padrona. Si chiamava Rosa
ed era un’alunna eccellente.
Con lei ho trascorso gli anni più
belli, ne abbiamo scritti di fogli
e consumato di inchiostro.
Ogni giorno le portavano la le-
gna, da ardere per riscaldarsi
nelle fredde scuole di campa-
gna. Ricordo la sua grafia, un
ricamo, non un errore, non una
macchia; la mia punta con la
sua mano incedeva. Ricordo
ancora la prima volta: i geni-
tori erano poveri, ma lei riuscì
a frequentare. Rosa mi raccon-
tò quando la sua mamma cer-
cava in tutti i negozi un pen-
nino che costasse meno di venti
lire, non trovando nulla. D’un
tratto vide un fazzoletto gial-
lognolo per terra, lo raccolse ed
eccitata disse alla madre di
aver trovato un pennino più o
meno funzionante, un regalo
del destino. Camminava scalza
per non consumare l’unico
paio di scarpe che possedeva.
Arrivata a scuola seguiva at-
tenta la lezione ed era così vo-
lenterosa che non si accorgeva
neanche del dolore alle gambe.
Del resto era una delle alunne
più diligenti e, non a caso, di-
ventò una maestra, amata e sti-
mata. Alla ricreazione, dal suo
misero borsello, vedevo che
spesso Rosa offriva quel povero
tozzo di pane ed un fico ma-
ritato agli altri, rimanendo sen-
za. Dal borsellino vedevo anche
bambini con orecchie di carta,
fuori dalla classe o dietro la
lavagna, forse in punizione.
Per fortuna la mia padroncina
non l’ho mai vista. Che io sia
stato sostituito da altri pennini,
magari volanti? Forse sì. Co-
munque sia nessuno può essere
stato accudito meglio di me per-
ché con la mia padroncina sia-
mo diventati grandi insieme.
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pennino
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La scuola
del futuro

E ti capita anche di fissare inten-
samente la Lim in classe e di es-
sere risucchiato in un mondo fu-
turo, sarà stata la lezione di ma-

tematica ? Palazzi enormi, auto volanti e
persone vestite tutte uguali a volare di-
stratti con testa bassa senza sfiorarsi. Poi
una scuola; siamo nel 2122, ogni banco un

Mac e gli alunni, in
divisa grigia, con
una fessura sulla te-
sta dove il maestro,
un robot, infila una
chiavetta usb a for-
ma di spillo per
spiegare la lezione.
Ad un tratto gli
alunni si spengono,
come addormenta-
ti, per poi risve-
gliarsi e maneggia-

re i loro strani monitor con le dita, senza
penne e quaderni. Anche le sale giochi han-
no quadrati rossi con schede usb dedicate a
calcio, tennis, strumenti musicali. Non una
finestra in giro ma tante luci. Mi sento pre-
so dall’angoscia. Devo scappare! Per fortu-
na che era solo un brutto sogno, avanti a
me ho le mie belle tabelline e moltiplica-
zioni da svolgere con la mia bella biro.
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TRA 100 ANNI
A L L’ALBA NEI CAMPI E POI A SCUOLA

Memorie di una
sorella maggiore
Questa mattina ho

preparato la me-
renda a mia ni-
pote, lo zaino e

poi in macchina fino a scuola.
Inevitabilmente, ho pensato a
quando a scuola ci andavo io.
Abitavamo in campagna. So-
no la seconda di quattro figli,
un maschio e tre femmine. Io
preparavo la merenda prima
di scuola per tutti. Non ave-
vamo molta scelta. Prepara-
vo le cartelle di cartone e
legavo con lo spago il mio
quaderno e il mio libro, così
verso la scuola a piedi. Mio
padre e mio fratello Michele,
uscivano all’alba nei campi e
accudivano le nostre poche
capre. Michele ci raggiun-
geva a scuola. Era, però, sem-
pre stanco e non sempre riu-
sciva a portare i compiti svol-
ti. Era triste per me vedere
Michele rimproverato dalla
maestra. Sapevo, era stanco,
perché il lavoro nei campi
era faticoso. Per questo lo
aiutavo e facevo qualche
compito al suo posto. Finita
la scuola tornavamo a piedi a
casa. Io cercavo di finire i
compiti per prima per poter

aiutare le mie sorelline. Dopo
i compiti, si raccoglieva frut-
ta da portare a scuola. Ora è
tutto così cambiato. Accom-
pagnandola a scuola mi au-
guro di portarla verso un
futuro migliore.
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STORIA DEL TEMPO CHE NON TI ASPETTI

Il tempo pieno
tra emozioni
e competenze

Parliamo del tempo scuola che ci ha con-
sentito di vivere questi cinque anni. Un
tempo scuola ‘pieno’, dove abbiamo tra-
scorso le nostre giornate quasi inte-

ramente. Non è certo una novità, anche i nostri
genitori e i nostri maestri hanno vissuto il tempo
pieno, sia come alunni che insegnanti. Negli anni
’60 il tempo scuola di pomeriggio veniva chiamato
delle Attività Integrative; dal 1971 venne definita
scuola statale a Tempo Pieno, la prima grande
manifestazione della democrazia a scuola, dove
tutti avevano l’opportunità di frequentare un cen-
tro ricreativo, una grande famiglia dove, dopo la
mensa, momento attesissimo dagli alunni, ci si
poteva dedicare a ogni forma artistica. Ma che
scuola era? Una scuola straordinaria, dove tutti i
desideri prendevano forma: spettacoli, lavoretti,
canti, balli, recite, disegni. Una scuola dove le
competenze degli alunni venivano tenute in gran-

de considerazione; in pratica oltre ai compiti i
mesi erano scanditi da preparazioni ad ogni fase
dell’anno scolastico: Natale con spettacolo, Car-
nevale con sfilate in maschera, Pasqua con mostre
artigianali, Primavera con giardinaggio e uscite
al sole caldo pomeridiano. Grandi le emozioni
durante le manifestazioni teatrali e musicali,
quando sul palcoscenico ascoltavi gli applausi dei
genitori. Abbiamo ascoltato i racconti di chi ha
frequentato circa 50 anni fa questa scuola, ab-
biamo colto nostalgia e grande soddisfazione per
esserci stati, una scuola che garantiva accoglien-
za, socialità, confronto tra mondi culturali di-
versi, condivisione di regole e affetto. Un tempo
‘pieno’ di opportunità, di voglia di fare che si
identifica con la storia del nostro paese.
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