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di chiara sacchetti

E’ un amore cominciato prestissimo...
Non sapevo ancora leggere e scrivere,
ma già assaporavo la magia di quelle
cose bianche e nere, le pagine, le
figure, le insegne. Quanti mondi da
scoprire e io ne ero esclusa! I primi
giorni in prima elementare la mia
insegnante anziana, con la crocchia
di capelli bianchi, ma molto saggia e
aperta, la “maestra” di un tempo, si
stupì, conoscendo mia madre, che io
non sapessi tenere neppure il lapis in
mano: per scrivere il mio nome presi
in diagonale l’intera pagina. Un’amica
di mia madre, insegnante elementare,
le aveva consigliato di non prevenire
l’insegnamento ‘ufficiale’ e lei si era
attenuta. Ma ero una bambina curiosa,
attenta e vivace e in poco tempo la
scuola cominciò a darmi quelle
soddisfazioni che mi attendevo: mi
svelava un sacco di misteri
sconosciuti, potevo finalmente
leggere, scoprire cosa c’era dentro
tutti quei libri colorati e poi ogni
giorno una parola nuova, un pensiero,
un’operazione matematica che mi
affascinava.
Qualche anno fa per caso ho ritrovato
nella soffitta alcuni quaderni di
seconda elementare e ho riletto quei
“pensierini”, così profondi, sinceri,
commoventi.
Da subito mi sono distinta non solo
perché ero “brava” – quasi tutto mi
riusciva facilmente – ma per il mio
temperamento da leader. In una scuola
superaffollata come quella degli anni
Sessanta, i metodi erano molto diversi
dagli attuali ed era difficile seguire
tutti gli alunni; a me spesso veniva
affidato il ruolo di ‘capoclasse’ e oggi,
si direbbe, di ‘tutor’ dei bambini più
deboli. Mi ricordo che a volte
l’insegnante di mia sorella, che era
in terza elementare quando io ero in
quinta, mi mandava a chiamare perché

l’aiutassi a tenere la classe. Altri
tempi! Un’insegnante sola con
quaranta alunni, turni pomeridiani,
classi prefabbricate perché l’edificio
non era sufficiente, l’epoca del boom
demografico. A scuola io stavo bene,
odiavo ammalarmi e dopo le vacanze
ero contenta di rientrare. Forse sono
stata fortunata perché ho vissuto la
scuola in ambienti piacevoli, con
ottimi insegnanti, con poche
frustrazioni e molte gratificazioni.
Non solo i ‘bei voti’. Non
dimenticherò mai la mia insegnante
di lettere delle scuole medie: ci
insegnava il latino come se fossimo
al liceo classico, ci faceva ‘sudare’
per un otto, ma volle portarmi per
forza alla settimana bianca organizzata
dalla scuola: io non potevo
permettermelo ma lei disse di fronte
alla classe: “Se tu non vieni, io non
faccio l’accompagnatrice” e convinse
la scuola a pagarmi il soggiorno.
Certamente non sono mancati gli
scontri, le incomprensioni, i
tradimenti, le ingiustizie, le sofferenze,
con i compagni di classe, con le
amiche, con qualche insegnante, ma
il mio ‘destino’ era segnato.
Che cosa vuoi fare da grande?
A questa domanda non sono mai
rimasta titubante “la maestra!”, prima,
“l’insegnante!”, poi.
Una coerenza sbalorditiva che ha
confinato con la testardaggine. Da
piccola preparavo dei quadernini per
ogni bambolotto, facevo i compiti,
mettevo i voti, chiamavo la mamma
di tutti (mia sorella, che doveva
subire!) ad ascoltare il resoconto dei
miei alunni di pezza, ad assistere a
recite e spettacoli. Dopo la laurea
quando mi sono trovata in una classe
con un registro blu davanti con tanti
ragazzi e ragazze che aspettavano che
io dessi loro quello che sapevo, li

aiutassi ad imparare e a crescere, ero
felice.
Ognuno deve usare i suoi talenti, il
mio era questo, ne ero certa. Un
mestiere che qualcuno trova noioso,
ripetitivo, poco pagato, poco
apprezzato. Un mestiere che qualcuno
fa per ripiego, perché lascia tempo
libero, perché è adatto alle donne.
“Mia figlia è laureata e lavora in una
ditta. Non ha voluto fare l’insegnante.
Non ha capito che è il mestiere più
bello del mondo”, mi racconta una
collega da poco pensionata, con oltre
quarant’anni di attività svolti con
passione. Anche la scuola da
insegnante non è certo idilliaca:
precariato storico ovvero sfruttamento
dei docenti pagati a ore come colf,
poi licenziati d’estate; ruolo sociale
dell’insegnante inesistente, stipendi
che non permettono neppure di
mantenersi dignitosamente, riforme
che mortificano l’istruzione e la
cultura con l’unica finalità del taglio
alla spesa pubblica, alunni sempre
più presuntuosi e indifferenti e sempre
meno disponibili e interessati al sapere
non tecnologico, famiglie per le quali
conta solo la promozione, non quel
che succede ai figli nel loro processo
formativo, dirigenti per i quali il
docente ha sempre torto perché
l’importante è non perdere iscritti.
Insomma, un mestiere da sconsigliare
alle nuove generazioni. Forse...ma
quando trovi una classe che ti segue,
un alunno dall’intelletto brillante,
un’alunna che condivide il tuo amore
per la letteratura, un ragazzino
difficile che alla fine si appassiona,
quando ti senti utile e importante per
loro, capisci che non puoi mollare,
come non si riesce a lasciare qualcuno
che ci ha deluso ma di cui siamo
ancora profondamente innamorati.
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Durante l'anno scolastico capitava che
qualche volta la maestra durante la mattina
chiamasse la compagna, con tanto di nome
e cognome, e le consegnasse o un paio di
scarpe, o qualche quaderno o qualche
penna, omaggio non so di quale ente
beneficiario. Ciò che ricordo è la faccia
umiliata della compagna ed io che non
capivo perchè questa "cerimonia" così
avvilente, anche per me che assistevo,
dovesse avvenire alla presenza di tutti.
Pensavo che se qualcuno avesse avuto
bisogno di qualcosa non fosse necessario
esserne informati tutti.
I ricordi a volte svaniscono, ma vi assicuro
che questo è uno di quelli sempre ben nitidi
che lasciano il loro marchio anche nelle
scelte future della vita.

di alberta albertini

Nella mia lunga carriera scolastica,
fatta di esperienze molteplici, in
luoghi e livelli diversi, il periodo
trascorso nella scuola media del
Varignano è il più ricco, quello che
mi ha dato di più e che mi ha formato,
permettendomi di affrontare con
serenità e consapevolezza situazioni
problematiche, anche diverse e
lontane da quelle per le quali avevo
studiato e mi ero preparata.
In una comunità scolastica è assai
difficile riuscire a stabilire e poi
raggiungere un obbiettivo comune
che veda coinvolte tutte le
componenti, ciascuna con le proprie
competenze. Mi sono sempre
impegnata a farlo, spesso non
riuscendovi: è ad esempio, in talune
situazioni, assai arduo coinvolgere
nel percorso formativo i genitori, che
tendono a delegare alla scuola e a
chi la dirige, tutta la responsabilità
della formazione dei loro figli. Le
cause sono molteplici e non è il caso
qui di esaminarle; pertanto ne
rimandiamo l’esame a qualche
insigne pedagogista ed ai desiderosi
di apprendere consigliamo la lettura
dei suoi ponderosi libri. Io preferisco
parlare di ciò che poteva accadere
al Varignano.
Seguivo con molta attenzione due
ragazzini, fratello e sorella, non del
tutto sprovveduti in quanto
all’apprendimento, ma spesso
assenti e regolarmente
accompagnati in presidenza perché
senza giustificazione o per non aver
fatto firmare comunicazioni di rilievo

ai genitori. Avevano sempre un’aria
impacciata; mi guardavano
fissamente; ambedue molto pallidi e
in atteggiamento di palpabile disagio,
non rispondevano mai alle mie
domande, quasi meravigliati che io
gliele ponessi. C’era fra noi una sorta
di impossibilità a comunicare, che
metteva a disagio anche me; così
dopo inutili tentativi per avviare un
colloquio, li rimandavo in classe e
inviavo una nuova, inascoltata
convocazione ai genitori.
Non me la sentivo di avvisare i servizi
sociali; i ragazzi erano buoni,
abbastanza motivati allo studio,
sebbene talvolta mi sembrassero
malaticci e stanchi e di conseguenza,
secondo il giudizio degli insegnanti,
poco motivati allo studio. C’erano,
inoltre, quel loro impacciato silenzio
e l’ immotivata assoluta assenza
della famiglia, che non riuscivo a
spiegarmi.
Arrivai ad una soluzione molto
banale: spostando l’orario di
ricevimento al pomeriggio, riuscii
nel mio intento di conoscere almeno
uno dei genitori.
Ero in ufficio quando mi giunsero
voci concitate dall’atrio. Uscii nel
corridoio e vidi una bidella, che
faceva il possibile per arginare la
“furia” di una donna, che con voce
alterata gridava: “Ma dov’è la
preside?”. Mi vide, mi corse incontro
e, senza alcun preambolo, mi
apostrofò: ”Ma lei lo sa cosa vuol
dire fare la puttana a nottate?” e giù
un diluvio di parole tendenti ad

illustrare la faticosa professione,
esercitata quasi sempre di notte, in
luoghi non certo accoglienti.
Per la verità le mie conoscenze in
merito erano soltanto letterarie, ma
con quel concitato e colorito
approccio ne ebbi tutt’altra visione
e consapevolezza. Entrammo in
presidenza e cominciò finalmente il
colloquio per il quale avevo inviato
tante convocazioni.
Non mi ricordo nei particolari quello
che ci dicemmo; ricordo, questo sì
e molto bene, che la donna si calmò
quasi subito e che si stabilì una
corrente di simpatia e di confidenza
tra noi due: due donne con le loro
difficoltà ed anche con i loro dolori,
le loro molto amare prove di vita.
Non fu nemmeno necessario parlare
dei ragazzi. Avevamo capito, ognuna
per la sua parte.
Ricordo che quando ci fummo
sfogate, ci abbracciammo con le
lacrime agli occhi, arricchite da un
colloquio, che non avevamo certo
supposto finisse cosi.
Tale poteva essere la vita e il lavoro
nella scuola media del Varignano.
Può darsi che a questo punto
qualche curioso si domandi: ”E dei
due ragazzi che cosa avvenne?” I
due ragazzi persero la loro aria
smarrita, riuscirono a stabilire con la
preside una migliore collaborazione,
ma…” Stretta la foglia, larga la via,
dite la vostra che ho detto la mia.”

di franca rovini papi
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Ricordo ancora il tempo di scuola, a
me piaceva studiare e imparavo con
passione le poesie a memoria alcune
delle quali ricordo ancora.
La scuola si trovava a due chilometri
da casa mia.
La strada per arrivare era sterrata e
non c’erano macchine, ricordo solo
quella del dottor Spigai medico di
famiglia e del Cinquini tassista.
Per la strada passavano solo barrocci
e cavalli e per Viareggio da Stiava
esisteva la diligenza (una carrozza
colorata dentro la quale si trovavano
delle panche dove si sedevano i
viaggiatori).
Io al mattino partivo da casa con in
mano una cartellina di cartone e
nell’altra una borsetta di stoffa in cui
tenevo dentro la legna per poter fare
il fuoco, nella piccola stufa, che si
trovava nell’aula.
Tutti noi dovevamo portare legna per
potersi riscaldare durante la lezione
e asciugare le scarpe bagnate
quando pioveva.
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Le lezioni di allora iniziavano con
astine e disegni, tutte cose che ora
fanno all’asilo.
Quello che adesso fanno in quinta
elementare noi non lo sognavamo
lontanamente.
I nostri banchi erano di legno e si
aprivano da sopra per metterci i
quaderni.
Sopra il banchino si trovava un
piccolo buco dove era inserito il
calamaio con dentro l’inchiostro. Noi
bambini usavamo una penna con
pennini cambiabili che dovevano
essere sempre appuntati.
Non esistevano sedie ma sedili
attaccati ai banchini.
Adesso è tutto cambiato le uniche
cose che sono rimaste uguali sono
le aule e lo stabile.
La mia maestra si chiamava Rosa
Malfatti. La ricordo come una donna
piccolina con un ciuffo di capelli
bianchi, un carattere forte che a noi
metteva terrore quando ci sgridava.
A me piaceva la scuola anche se

dovevo camminare tanto a piedi per
arrivarci.
Alla sera dopo il lavoro, mio padre
mi aiutava a fare i compiti, al camino
al lume di una lampada ad etilene e
carburo perché a quei tempi la luce
mancava nella mia zona.
Poi venne la guerra e i miei genitori
non mi mandarono più a scuola.
Anche finita la guerra per me non ci
fu più la scuola fino a sedici anni,
quando iniziai una scuola serale
insieme a delle mie amiche.
Alla sera dopo il lavoro si partiva a
piedi accompagnati da un genitore
per arrivare alla quinta elementare.
Mi buttai a capofitto nello studio
aiutata dalla professoressa di lettere
Spigai Lidia e come nostro preside
avevamo il professor Guidolini.
A me è mancato tanto lo studio e
consiglio i miei sei nipoti di darsi da
fare.

di marisa polloni
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di manrico testi

La vita mi ha proposto molte prove
dolorose, ma mi ha anche ripagato
con la gioia derivata dal poter
esercitare la professione che era di
gran lunga in testa ai miei sogni e
ai miei progetti occupazionali ed
esistenziali: quella di insegnante in
un itinerario didattico, protrattosi
nell’arco di quasi mezzo secolo,
sempre riscaldato e illuminato dal
sacro fuoco dell’entusiasmo, della
pa s s i o n e , d e l l a d e d i z i o n e ,
dell’amore. Ciò ha indubbiamente
contribuito a rafforzare in me un
innato, viscerale piacere di esistere
(da me già espresso ed esplicitato
in un mio precedente scritto proprio
su questo giornale), di abbracciare
la vita “toto corde” cantando con
Violeta Parra: “Amo la vita che m’ha
dato tanto, m’ha dato il riso e m’ha
dato il pianto”, piacere con indubbie
connotazioni anche di timbro più
razionale, alla Cesare Garboli, che
ebbe a scrivere: “La gioia di vivere
è la capacità di vedere il mondo
nella sua malignità e nella sua
sofferenza; ma anche di assolverlo.
E dopo averlo assolto, di amarlo”.
Ebbene questo “amor vitae”,
strettamente congiunto ad un
profondo amore verso gli altri inteso
come donazione di sé, in sintonia
col camusiano “Non conosco che
un dovere: quello di amare”, l’ho
rivolto, convogliato verso il mio
impegno didattico-professionale. Ne
è scaturita una “scuola” attenta agli
interessi dei discenti, basata sul
totale rispetto di ogni singola
personalità, consapevole del
reciproco, scambievole
arricchimento interiore, tesa allo
sviluppo della sensibilità etica ed
estetica, al rafforzamento delle
capacità di analisi e di giudizio, alla
convinta appropriazione dei grandi
valori umani della tolleranza, della

solidarietà, della pace e dell’amore
in un clima caldo di amicizie, di
a ff e t t i e d i c o m p r e n s i o n e ,
rassicurante, sereno e stimolante:
una comunità viva e produttiva, volta
al kantiano “Sapere aude!” (Abbi il
coraggio di servirti della tua
intelligenza!), palestra di vita e di
autentica cultura e, al tempo stesso,
attraversata dal piacere
dell’apprendimento e dello stare
insieme, pronta al sorriso,
all’autoironia, all’umorismo (“Cintura
di salvataggio nel gran mare della
vita” per W. Rabbe). Così in essa
venivano a coincidere quelle che
Francesco de Bartolomeis definisce
la “I e la II scuola”, cioè quella
curriculare dei programmi da
rispettare, delle spiegazioni, delle
interrogazioni, dei compiti di verifica,
e quella semiclandestina, alternativa
anche, che concede agli adolescenti
il piacere sottile di fare “comunella”
tra loro, alle spalle e al riparo dalla
guida necessaria ma troppo
ingombrante e noiosa dei docenti,
di manifestare meglio se stessi i
propri problemi e i propri bisogni,
primi fra tutti quelli di autonomia e
di amicizia.
In un tale contesto, in cui perfino gli
inevitabili errori finivano per
costituire un ulteriore momento di
crescita e di esperienza, potevano
svilupparsi tutta una serie di
iniziative didattiche atte ad un
migliore e più efficace
apprendimento, tra le quali mi piace
segnalare la creazione di poesie su
tematiche importanti quali i flagelli
della fame e del sottosviluppo, la
durezza dell’emigrazione,
dell’emarginazione e dello
sfruttamento, la condanna di ogni
forma di razzismo, di violenza, di
guerra.
Dopo un’ iniziale preparazione per

la conoscenza e l’appropriazione
delle peculiarità del linguaggio
poetico, si passava all’esame dei
vari problemi sociali, prima tramite
approfondite ricerche individuali e
di gruppo atte a fornirne una
consapevole conoscenza, poi si
procedeva ad effettuare interessanti
e significative letture che ne
fissassero i vari momenti e
articolazioni. Solo a questo punto,
forniti dei necessari strumenti tecnici
e conoscitivi, gli studenti potevano
passare alla terza fase, operando
creativamente ed emotivamente per
una ancor più salda acquisizione di
tali problematiche, con la creazione
di apposite composizioni poetiche
assai sentite e partecipate.
Non c’è più spazio per trattare
approfonditamente tante altre
esperienze didattiche in cui le
acquisizioni culturali e creative
passavano attraverso momenti
piacevoli e stimolanti come le visite
guidate sempre attentamente
preparate, le mie letture scelte
intense e avvincenti, le varie
rappresentazioni teatrali su
tematiche sempre accuratamente
selezionate o addirittura su soggetti
proposti e scritti dagli stessi allievi,
l a b r i l l a n t e e a p p r o f o n d i ta
partecipazione ai vari concorsi di
carattere locale e anche nazionale,
le divertenti gare su quesiti culturali.
Mi fermo qui con un caro saluto a
tutti i miei allievi che hanno saputo
darmi tanto affetto e tante
soddisfazioni, rassicurandoli che li
porto tutti ancora ben presenti nel
mio cuore nella certezza di aver
trasmesso loro il piacere dello
studio, dell’apprendimento, l’amore
per la cultura e di aver contribuito
a farne, per dirla con Alfredo
Panzini, “buoni e soprattutto onesti
cittadini”.
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Quando s'insegnava "bella scrittura e lavori muliebri"
L'attuale anno scolastico volge al
termine, ma ci offre il pretesto per
compiere un salto indietro nel tempo,
per spostarci, idealmente, a quello 186970 poiché proprio allora il Comune
approvò il nuovo regolamento per le
scuole elementari.
Viareggio, nel 1869, aveva una
popolazione di 9360 abitanti; i ragazzi
in età scolastica erano 301, di questi
261 frequentavano il corso d'istruzione
inferiore e solo 40 quello superiore.
L'insegnamento, infatti, si articolava in
due livelli di studio: la sezione "inferiore",
relativa alla classe prima, che a sua
volta era composta dal corso inferiore
e superiore, e la classe seconda; la
sezione "superiore", invece, era
rappresentata dalle classi terza e quarta.
Le scuole si dividevano in due categorie
a seconda della loro posizione sul
territorio: "urbane" erano quelle di
Viareggio e "rurali" quelle di Torre del
Lago. Era previsto anche
l'insegnamento elementare per gli adulti,
i quali potevano frequentare le scuole
serali, mentre per le donne erano istituiti
corsi che si svolgevano nelle stesse
scuole elementari nei giorni festivi e la
domenica.
In mancanza di un edificio scolastico
vero e proprio, le varie classi erano
ripartite in alcuni palazzi: le sezioni
femminili in via Regia, le classi prima e
seconda maschili nel palazzo comunale
di piazza Grande e le altre nel ex
convento di S. Andrea, in via Paolina.
Il corpo insegnante era formato da
cinque maestri: Vincenzo Cesari,

Giuseppe Riccioni, Zebina Giusti, Adele
Martinelli e Luigi Salani.
Durante l'anno scolastico, che andava
dal 20 ottobre al 17 agosto, gli alunni
della prima classe svolgevano il
seguente programma: "Buona scrittura,
scrittura di parole dettate per via di
sillabe semplici, esercizi di addizione e
sottrazione mentale dall'1 al 20, scrittura
di cifre arabiche".
L'esame finale per il conseguimento
della licenza elementare consisteva in
una prova di "bella scrittura", nella
realizzazione di un breve
componimento, nell'analisi di un breve
periodo e nella soluzione di un problema
facendo ricorso alle operazioni di
addizione e sottrazione.
L'insegnamento della religione, un'ora
alla settimana, era obbligatorio solo per
i cattolici e solo per questi costituiva
materia d'esame. Per le ragazze, inoltre,
era prevista un'ora dedicata ai "lavori
muliebri", che consistevano nella pratica
della rammendatura e rappezzatura,
poiché queste incombenze "tanto
giocano alla domestica economia", per
poi passare durante l'ultimo anno, all'arte
del ricamo e ai lavori a maglia. Sempre
per le ragazze vigevano alcune
disposizioni che risultano interessanti
per conoscere il costume del tempo. Le
maestre, intatti, erano incaricate di
"inculcare i sentimenti di riservatezza
e di modestia che formano i più squisiti
pregi della donna", ed inoltre dovevano
vigilare affinché le alunne
frequentassero la scuola con abiti
semplici e dimessi, essendo

assolutamente proibito un abbigliamento
lussuoso o comunque poco modesto.
In considerazione della realtà marinara
di Viareggio, che vedeva molti ragazzi
dediti alla navigazione ancora
giovanissimi, per favorire la loro
istruzione, era consentito per questi di
iscriversi anche ad anno scolastico già
avanzato e, superato un esame
d'ammissione, erano collocati nella
classe pari al loro livello d'istruzione
dimostrato. Per incentivare l'interesse
allo studio venivano assegnati, a fine
anno, agli alunni più meritevoli, alcuni
premi che consistevano in un attestato
di merito ed una medaglia d'argento, in
libri ed oggetti scolastici.
Per le scuole serali il premio consisteva
in un "oggetto d'uso per l'esercizio
dell'arte alla quale si è dedicato
l'alunno". La cerimonia avveniva in
forma solenne alla presenza del
Sindaco e della Giunta municipale, nelle
sale del Regio Casino.
Per l'anno scolastico 1869-70 furono
premiati: Ferruccio Giorgetti, Gherardo
Lippi e Alfredo Mugnaini della classe
terza;Angelo Andreini e Romolo Cestari
della seconda; Carlo Galli, Giulio
Luporini, Giovanni Marchi, Anacleto
Antongiovanni e Roberto Barsella per
la classe prima. Nel corso femminile si
aggiudicarono i premi: Speranza Salani,
Paolina Marchi, Cleofe Billet,
Giuseppina Papini, Italia Giacometti e
Cesira Poli.

di paolo fornaciari
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“Riforma Moratti”: un modo per
riassumere una miriade di atti e
norme che investono il personale
scolastico e gli utenti del servizio
dai tre anni della materna alla fine
dei vari percorsi universitari.
Alcune normative sono già
avviate, altre ancora in cantiere.
Esaminiamo le idee basilari
dell’avviata riforma della scuola di
base (materne, elementari e
medie).
Anticipo dell’iscrizione alla scuola
dell’infanzia a 2 anni e 4 mesi con
effetto a cascata su tutti gli altri
tipi di istruzione (nelle elementari
a 5 anni e 4 mesi e così di seguito)
giustificato con la necessità di far
arrivare gli studenti sul mercato
del lavoro in un’età concorrenziale
con i colleghi europei. L’anticipo
è però facoltativo per la scuola
dell’infanzia e condizionato dalla
presenza di idonee strutture
edilizie e servizi offerti dagli enti
locali. Dunque un anticipo a
singhiozzo e diversificato per
territori e capacità di investimenti
nella scuola da parte delle varie
istituzioni.
Seconda idea base è la distinzione
tra obbligatorietà scolastica e
diritto dovere alla formazione.
L’obbligo scolastico è ridotto al
compimento del 14° anno di età

rispetto ai 15 anni prescritti dalla
legge 9/1999, la scuola
dell’infanzia rimane e domanda
individuale dei genitori, dopo i
quattordici anni e fino ai 18 rimane
semplicemente la necessità di
accumulare crediti formativi
sufficienti per conseguire una
qualifica professionale o un
diploma. E’ evidente che in questa
ottica lo stato non ha più obblighi
formativi e ne delega le
opportunità alle regioni (secondo
la ulteriore modifica del titolo V
della costituzione) o ai privati
riconosciuti dal ministero come
agenzie formative.
Terza idea è lo spezzettamento
degli orari offerti all’utenza in tre
modalità: obbligatori, che
corrispondono all’incirca alle
materie fondamentali quali italiano,
la lingua straniera, matematica,
ecc; opzionali, quali potrebbero
essere Educazione fisica o
Tecnica o una seconda lingua;
facoltativi come l’insegnamento
del dialetto, animazione teatrale
e così via. Questo comporta in
generale in tutti gli ordini di scuola
una riduzione del tempo scuola
offerto con incerto futuro delle
esperienze di tempo pieno e
prolungato. Soltanto l’opposizione
di genitori e operatori scolastici

ha impedito ad oggi la loro
scomparsa. Non altrettanto
potrebbe avvenire per l’istruzione
superiore dove forse gli studenti
sono meno preoccupati di
eventuali riduzioni di orario.
Da queste tre idee schematizzate
forse in modo semplificatorio
nascono conseguenze quali il
tutor, docente che segue lo
studente nelle sue scelte e nel
suo percorso, certificati anche
negli esiti in un documento
individuale chiamato portfolio
(rompendo la collegialità della
docenza); un diverso stato
giuridico degli insegnanti; nuovi
criteri di formazione e assunzione
del personale; indicazioni nazionali
in sostituzione dei vecchi
programmi che però al momento
non possono avere carattere
prescrittivo (con relativa polemica
sull’esclusione di Darwin); la
separazione in due canali tra licei
e formazione professionale per la
quale è stata presentata uno
schema di delega; la riforma degli
organi collegiali e molti altre
proposte che non sono state
discusse con gli operatori
scolastici e gli utenti della scuola
italiana.

di claudio maffini
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"Vado a scuola con gioia …… ma non
con Letizia", uno dei tanti slogan detti
con ironia durante i diversi momenti di
mobilitazione contro la riforma Moratti,
giornate allegre, colorate, trasversali
alle differenti appartenenze sindacali,
ore, dove la protesta si mescola al
piacere di stare insieme, al piacere di
ritrovarsi al di là dei soliti schemi noti,
come riunioni scolastiche spesso uguali
a se stesse, incontri con i genitori troppo
formali.
Ma, allora, in un certo senso, la riforma
o meglio, questo tentativo di riforma, ci
ha favorito?
La riforma Moratti è una riforma che,
per ciò che ha imposto, non certamente
proposto al mondo della scuola, fatto
di bambine e bambini, insegnanti,
genitori, collaboratori scolastici, esseri
umani che ogni giorno si relazionano,
non può che aver provocato un profondo
sentimento di rifiuto, di rabbia e
d'estraneità.
Molte sono le parole che associamo a
questo progetto di riforma:
frammentazione, disgregazione,
gerarchizzazione, nozionismo, povertà
di contenuti, assenza di senso critico,
individualismo, scuola-parcheggio,
standardizzazione, revisionismo storico,
riduzionismo, tecnicismo….
La scuola materna o dell'infanzia, una
scuola dove si sperimentano le prime
relazioni con i coetanei ed i primi piccoli
passi verso la faticosa conquista
dell'autonomia, dove l'insegnante attenta
può cogliere anche le nascenti
incertezze di ciascuno, dove
sperimentando si apprende, rischia di
diventare una "scuola parcheggio",
"scuola di serie b", dove si può accedere
anche a due anni e quattro mesi, magari
con l'aiuto e sotto la vigilanza dei
collaboratori scolastici, i nostri bidelli,
che, caso strano, si stanno riducendo
numericamente a causa dei risparmi e
dei tagli previsti dalle finanziarie degli
ultimi anni.
La riforma riduce il tempo scuola
dedicato ai diversi ambiti disciplinari o
materie, lasciando un tempo scuola
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facoltativo per attività opzionali scelte
e proposte anche dalle famiglie,
secondo i desideri di ciascuno (corso
di danza orientale? di cucina?), attività
il cui insegnamento si può affidare anche
ad esperti esterni pagati con contratti
di prestazione d'opera. In questo modo
si disgrega il gruppo-classe, scompare
il tempo pieno, si crea una sorta di
supermercato dell'istruzione
pa r c e l l i z z a ta , n o n s i t i e n e i n
considerazione soprattutto il modo di
essere e di pensare dei bambini e delle
bambine in età evolutiva, un modo
associativo, aperto, circolare, non
circoscrivibile in nessuna logica data o
prevedibile. Una brava maestra sa, a
mio avviso, che non potrà mai condurre
a termine come voleva ciò che ha
previsto o programmato, perché
certamente saranno affrontati altri
percorsi, altre vie, strade stabilite dai
bambini, perché senza dubbio c'è
qualcosa, come dicono i miei alunni,
che unisce il pronome relativo al numero
relativo, la libertà alla farfalla, la ruggine
alla vecchiaia ed il colore blu al mistero.
Dal cilindro della Moratti è uscito anche
il docente "tutor", un docente speciale
(forse l'unico occupato in futuro? dice
una collega), l'unico capace di
coordinare tutti gli altri, di comunicare
con le famiglie, l'unico preposto a
svolgere almeno 18 ore d'insegnamento
frontale sulla classe. Viene da
domandarsi che fine faranno le ore di
contemporanea presenza nelle classi,
così utili per dedicarsi alle specificità di
ciascun alunno, che fine farà la
collegialità, la cooperazione, il parere
della collega, i conflitti che si creano, la
varietà degli sguardi, la differenza di
approccio che è da sempre una
ricchezza?
Un tempo, non molto remoto, si parlava
di individualizzazione dell'insegnamento,
cioè di adeguamento della
programmazione di classe alle
specificità dei bambini e delle bambine,
adesso compaiono i piani di studio
personalizzati, parole accattivanti che
nascondono pericolosi concetti: non si
prevedono percorsi didattici uguali per
tutti e tutte, ma specifici obiettivi, metodi,
attività per ciascuno e ciascuna.
Dobbiamo pensare ad una scuola a
domanda individuale, una scuola che
incrementa le differenze socio-culturali,
una scuola dove i più "bravi" fanno
attività integrative ed i "meno bravi" solo
attività di recupero?
Al decreto legge attuativo della Legge
quadro n° 53, il decreto n°59, il Ministro
ha allegato delle "Indicazioni Nazionali",
cioè una lista di obiettivi, che nei fatti,
proprio perché non hanno seguito il

regolare iter legislativo previsto, non
abrogano gli attuali programmi
ministeriali della scuola elementare e
gli orientamenti della scuola materna,
anche se sono presentati come tali da
ispettori e dirigenti scolastici troppo
zelanti; queste indicazioni appaiono
nozionistiche, frammentarie, prive di
qualsiasi fondamento pedagogico e
psicologico, una lista di prescrizioni che
poco o niente hanno a che fare con
obiettivi di apprendimento seri. Per fare
un esempio, nelle indicazioni relative
alla storia, per la classe prima della
scuola elementare, leggiamo: "Saper
organizzare il lavoro scolastico
utilizzando il diario", tralasciando i
commenti, impresa peraltro molto
difficile per un bambino di sei anni.
La scuola della riforma Moratti è una
scuola che non ha interesse ad educare
al senso civico di appartenenza ad una
collettività che sperimenta forme di
democrazia, partendo proprio dallo stare
bene insieme a scuola, che non ha
interesse ad educare al senso critico,
alla riflessione, alla creatività.
La scuola di questa riforma vorrebbe
essere una scuola che istruisce, che
addestra a non pensare, che disgrega
i rapporti umani, una scuola che crea
cittadine e cittadini obbedienti, vasi vuoti
da riempire di nozioni, tecnici esecutori.
Questa scuola non è la nostra, non è
la scuola che ha lottato per avere i
decreti delegati, il tempo pieno, per
incontrare il territorio, che ha lavorato
con fatica per l'integrazione dei disabili,
che è scesa in piazza indignata contro
la guerra.
Questa riforma è estranea al patrimonio
genetico della scuola italiana, ma ci ha
dato però la possibilità di incontrarci di
nuovo, di valorizzarci e forse di vedere
meglio i nostri limiti, di rimetterci in
discussione per avviare, chissà……
una nostra riforma, nata dal basso, dal
lavoro quotidiano di tutti i giorni, una
riforma che nessun decreto può
cancellare.

di lucia balduini
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a cura di
cinzia valleroni e petra bocci

Se tornassi indietro non mi farei attrarre dalle tue
grinfie, non sciuperei sei anni della mia vita tra le
tue squallide mura marroni,eviterei di essere
maltrattato da 3-4 insegnanti cialtroni e li torturerei
come loro hanno torturato me, specialmente nei
primi tre anni, ma sarei più buono di loro,non li
guarderei mai negli occhi mentre esplico la mia
funzione, lasciandoli a loro stessi, come loro hanno
fatto con me.
Se tornassi indietro farei la corte alla professoressa,
che ho sempre desiderato evitando di fantasticare
il giorno e sognarmela la notte, e poi prenderei a
cazzotti quei 2-3 paraculo che mi rompevano le
scatole e non hanno mai avuto giusta punizione,
li umilierei come loro hanno umiliato me, ma a
modo mio, facendo creder loro di essere un orco
e avendo il potere di farli tornar bambini.

Mi hai fatto soffrire,quanto mi hai fatto soffrire!
Forse perché non ero maturo come oggi; se ti
potessi ora, ti farei diversamente: Con più
consapevolezza, più presenza e forse anche un
po’ più seriamente.
Avresti potuto essere un po’ più clemente, ero solo
un ragazzo… ma forse ti sto dando colpe che non
hai. Allora eri tutto per me, e ancora adesso ti
porto dentro e ti considero importante. Desti in me
molti ricordi e sogni che avevo quando avevo
quell’età; oggi molti di quelli sono volati via…allora
credevo di poter fare tutto: la macchina a diciotto
anni, un lavoro sicuro e tanta serenità.
Poi il disincanto dei vent’anni assieme a leggere
e piacevoli paure sul presente e sul futuro.
Oggi a tanti anni di distanza, credo di viverti
con un certo distacco e di aver superato ormai il
dopo-maturità, questo, forse, grazie al confronto
avuto con altre persone del laboratorio di scrittura
sul tema della scuola.

Skuola

E' sogno oppure realtà?

Cara scuola,
di Alessandro

di Lisa

di Elena

Mi ricordo che non amavo andare a scuola perché
le elementari mi avevano portato via dai miei
giochi.
Sono cresciuta in mezzo alle piane e ai boschi e
dalla mattina alla sera ero li a divertirmi; perciò la
scuola, le maestre, il semplice stare seduta
composta,ha sconvolto la mia infanzia. Il trauma
più grande che ho avuto a scuola è che mi hanno
costretta a scrivere con la mano destra mentre io
ero mancina.
Mi sono sempre accontentata del voto che
prendevo.
Penso che prima non capissi quanto fosse
importante per me andare a scuola, oggi ho dei
rimorsi, mi sarebbe piaciuto prendere un titolo di
studio come un diploma.
Una volta era un tormento:” Lisa alzati, devi andare
a scuola”. Forse la odiavo perché mi aveva tolto
il mio mondo di gioco.
Alle medie sta di fatto che erano più le volte che
chiedevo di uscire fuori di classe, con una qualsiasi
scusa,che le volte in cui ero dentro in aula ad
imparare.

La mia infanzia l’ho passata spesso lontano dalla
mia famiglia. Ero con amici. Ogni tanto venivano
i miei cari a trovarmi. Per me stare lontano dalla
mia famiglia è stato un trauma. Ogni tanto giocavo
con i miei amici. Le mie migliori amiche erano: la
Giorgia B., poi c’erano l’Arianna G. e la Serena.
Dagli otto ai quattordici anni giocavo spesso con
la Giorgia: si giocava con il telefono a p ile, si
comunicava dicendo:” Ciao come stai? Come va
la scuola? Te ce l’hai gli amici?”. Poi alle scuole
medie ho ritrovato alcuni amici delle elementari,
qui non ho mai avuto “il primo amore”, c’era un
ragazzo che mi piaceva però non andavamo
d’accordo; invece il rapporto con i professori era
buono. Nel periodo del carnevale si faceva la
banana split che era una banana ripiena di gelato.
Alle interrogazioni andavo abbastanza bene
escluso per la matematica. L’ultimo anno si faceva
inglese al doposcuola. All’esame di terza media
mi ammisero con ottimo, ma purtroppo alla prova
finale non brillai tanto. Mi passarono con la
sufficienza. Forse tutto quello che vi ho detto è un
sogno, non ricordo bene se sia accaduto
veramente. Un ultima cosa, se tornassi indietro
farei volentieri filosofia, solo che non credo di
ricordare le cose che studio a scuola.

Cara scuola,
(Incanto e disincanto)
di Luca M.

Quei giorni dalle forti emozioni

di David Lionello
I ricordi più belli di quando ero a scuola sono quelli
riguardanti le scuole medie inferiori, da quando
avevo undici anni fino ai tredici.
A quei tempi, la cosa che ricordo più nitidamente
è la spensieratezza, quella gioia adolescenziale
tanto intensa e profonda ma nello stesso tempo
fugace e corta.
La scuola era un” lavoro” da prendere sul serio
per noi ragazzi, ma soprattutto, ripensandoci col
senno del poi è stato un gran divertimento. I miei
migliori amici di quel periodo: Milo, Luca, Pasquale
e Roberto erano, oltre che dei grandi compagni
d’avventura, dei complici delle persone con cui
condividere gioie e dolori, perché anche di
sofferenza si trattava. Infatti per quanto mi riguarda
non ero un grande studioso, tranne che per poche
materie, quindi le numerose volte in cui mi
presentavo a scuola senza aver studiato, ero
veramente terrorizzato dalla possibilità di essere
interrogato. Chiaramente l’intervallo e l’ora di
educazione fisica erano i momenti più esaltanti,
una boccata di aria fresca in un clima scolastico
a volte pesante e noioso.
C’è però da dire che non tutti i professori erano
uguali, ricordo infatti con felicità le
materie di educazione artistica, musica e tecnica.
Una menzione a parte va fatta però per il grande
Elio Ponzoni, il mio professore di lettere che, anche
se era fatto a suo modo era estroso, intelligente
e originale; le ore di storia, geografia e italiano
passavano con lui piacevoli e serene, avevamo
con lui un bellissimo rapporto di amicizia.
Il ricordo più bello che ho di lui è quello di un
episodio avvenuto in terza media nel 1988:
partecipammo ad un concorso “nazionale” in cui
ogni classe doveva creare e formare un vero e
proprio giornalino di classe. Ebbene si!
Partecipammo e vincemmo noi della terza c delle
scuole medie di Cavenago Brianza,Milano. Ricordo
che la notizia ci arrivò quando eravamo a mangiare
a casa di una nostra compagna di classe,
Sonia,dopo essere stati in gita scolastica.
Vincemmo una settimana gratis a Pescasseroli
nel parco nazionale del Gran Sasso negli Abruzzi,
un’esperienza indimenticabile.

I miei ricordi di scuola
di Dante Agabiti
I miei ricordi di scuola sono sfumati e
tristi. All’istituto di ragioneria "Carlo Piaggia" di
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Viareggio si ricordano di me e di quando feci il
salto dalla finestra del primo piano per sfuggire
alla polizia politica. Il primo giorno di scuola fu un
duro impatto. Ebbene, mi recai a scuola con un
bel cappotto elegante e la cartella. Qui incontrai
gruppi di facinorosi che gridavano slogan per me
incomprensibili. Impaurito entrai, ma il preside
annunciò che c’era uno sciopero, così mi disse
:”O entri, o esci” ed io propinai per la prima; non
fu una scelta felice perché sollevai del malcontento
fra gli studenti che erano rimasti fuori. Ci rimisi il
cappotto che, per dispetto, trovai tagliato da cima
a fondo. Questa fu la prima delle esperienze che
mi fecero cambiare ideologicamente, abbandonai
cartella e cappotto e propinai per il tascapane e
l’eschimo; dal Partito Repubblicano mi iscrissi al
Partito Comunista Italiano. Dopo aver fatto due
anni negativi a Viareggio, m’iscrissi all’istituto
"J.J.Rosseau" di Lucca; qui riuscii a studiare tanto
che preparai gli esami da solo e fui promosso in
quinta ragioneria. Ero inoltre contento perché ero
risultato idoneo alla visita per il servizio militare:
“Se boccio farò carriera militare, altrimenti farò il
ragioniere” pensai. Una ragazza mi stregò,
m’innamorai e non feci né l’uno né l’altro.
M’innamorai talmente tanto che mi ammalai e mi
ritrovai rinchiuso alle Villette con i diversi.

Il mio miglior amico di scuola
di Paola
Il più bel ricordo delle mie scuole elementari è il
mio compagno di banco. Si chiamava Luca ed
era molto birichino, ora è UN NOTO AVVOCATO!
Siccome a me non piaceva l’aritmetica, quando
c’era da risolvere un problema nel mio c’erano
sicuramente degli errori; allora Luca, molto più
bravo di me, me lo correggeva ed io lo
ricompensavo dandogli metà della mia focaccia.
Ricordo ancora Luca che, durante le ore di lezione,
quando ero distratta, mi tirava le trecce ed io ,così,
ritornavo a seguire il maestro. Al suonar della
campanella, alla fine della scuola, si usciva tutti
contenti e si sentivano solo gli urli degli alunni.
Luca mi veniva dietro come un cagnolino, e così
era il mio ritorno a casa.
“Cara scuola ti volevo tanto bene, però non ho
potuto stare con te perché purtroppo avrei dovuto
vivere in colleggio per studiare, ed io non volevo
restarci. Ti ho abbandonata però quello che mi
sarebbe piaciuto fare era l’architetto per arredare
case, asili…magari in stile antico. Mi è proprio
dispiaciuto che sia andata così. Tornassi indietro
ci ripenserei”.

Ricordi di scuola belli e brutti
di Patrizia
I miei ricordi della scuola sono ricordi molto brutti.
Ero dalle suore dalle elementari fino alle medie.
Si sa che in tutte le cose ci deve essere
un’organizzazione, cioè un modo di agire
coordinato con gli impegni del momento. Io soffrivo
tanto a stare in classe perché ero molto vivace e
durante le lezioni parlavo, non stavo attenta, ma
anche se a volte non ero io a parlare, mi avevano
ormai preso di mira e davano la colpa a me, e
questo mi tirava giù. La mia mamma mi aveva
messo in collegio perché in casa c’erano tre
persone anziane e lei voleva che io stessi a contatto
con bambini e ragazzi, ma quando era l’ora di
pranzo io scappavo con la mia amica e la portavo
a mangiare a casa mia. Allora la mamma telefonava
alle suore per avvisarle che ero a casa; quasi tutti
i giorni era così! Allora la mamma non mi fece più
mangiare dalle suore ma, finalmente, a casa e
siccome al doposcuola non si combinava mai
niente, finii per non rientrare neanche dopo pranzo
e la lezione la facevo a casa anche quella. La
prima esperienza positiva che ho fatto è stata alle
superiori perché ho imparato tantissime cose.

Hop fatto la scuola professionale di segretaria
d’azienda, mi sono trovata bene anche con i
professori e quindi andavo un po’ meglio con i
voti. Con i compagni, poi, c’era un buon dialogo.
Dopo la merenda c’era tempo per giocare: si
giocava a biliardino e a pallavolo. In seguito ho
fatto anche un corso di dattilografia stenografica
e calcolo meccanico dove l’aver fatto le scuole
professionali mi ha sicuramente aiutato. Ma
l’esperienza che mi ha lasciato dei ricordi bellissimi
è stata quella dell’avviamento al lavoro, si trattava
di un corso di fotografia e sono riuscita a
concluderla. Con i miei due amici che mi venivano
a prendere, Alessandro e Ugo detto lampadina,
ci siamo divertiti tantissimo sopratutto durante il
viaggio di andata e ritorno.

Quei giorni indimenticabili
di Simonetta
Io a scuola non sono mai andata volentieri perché,
sinceramente parlando, stavo volentieri a letto la
mattina; infatti il mio profitto nelle materie era
scarso. Ricordo che sono sempre stata in classi
miste, ma non mi trovavo bene: forse per la mia
personalità o forse per chissà che cosa, i mie
compagni di classe mi prendevano in giro. Fino a
che sono arrivata alla prima professionale dove lì
finalmente ho trovato degli amici e delle amiche.
Ricordo che abbiamo fatto tante cose insieme:
uscire tutti i giorni, fare le mascherate insieme per
sfilare al rione Darsena, oltre che condividere le
cose belle e brutte nell’ambito scolastico. Un giorno
eravamo a fare una mangiata al ristorante Zi’ Rosa
in piazza Campioni a Viareggio con tutta la scuola,
alunni e professori. I miei compagni mi fecero bere
tanti bicchieri di vino che presi una bella sbornia.
In quelle condizioni chiesi se qualcuno mi
accompagnava a casa, ma nessuno lo fece.
Barcollando arrivai a casa a piedi e quando ero
ormai vicina mi ritrovai stesa sul marciapiede a
ridere come una matta.

Cara scuola
di Iliana
Cara scuola ti ho interrotta alla prima elementare
perché, così credo io, forse una cosa è che non
c’erano le possibilità finanziarie per farmi studiare.
Da quando ti ho interrotto per me è cominciata
l’avventura da un collegio all’altro, dove trascorrevo
non più di una settimana in ognuno; finché non
sono entrata in un collegio definitivamente. Lì ho
ripreso a studiare e siccome ero troppo grande
decisero di farmi saltare la seconda, la terza e
pure la quarta elementare e mi fecero dare l’esame
di quinta e fui promossa alle scuole medie. Credimi,
scuola amica, un vero disastro: io che a stento
scrivevo, mi sono trovata in grosse difficoltà.
Comunque cara scuola, se ti avessi potuta
frequentare, allora mi sarebbe piaciuto fare la
scuola per diventare puericultrice, perché i neonati
mi sono sempre piaciuti. Quello sarebbe stato il
mio sogno, ma mi sono dovuta accontentare della
licenza media. Adesso, arrivata all’età di
quarantasei anni, con il senno del poi, mi sarei
iscritta a lingue per comunicare con gli stranieri e
conoscere il loro mondo di provenienza attraverso
la loro lingua.

I miei anni al liceo scientifico
“barsanti e matteucci”
di Giancarlo
Provenivo dalle terza media e frequentavo sempre
il collegio Colombo; ero un “ribelle” per natura,
infatti non volevo frequentare il liceo scientifico
ma bensì una scuola meno impegnativa. Purtroppo
dietro le “perentorie” insistenze di mio padre e le
“ciaffate” di mia madre, fui costretto ad accettare,

volente o nolente, tale “durissima” scuola. In italiano
me la cavavo abbastanza bene, ma la matematica
era una materia che letteralmente odiavo, per non
parlare poi del disegno sia geometrico che
ornamentale per il quale non ero assolutamente
portato. I primi due anni furono un disastro
completo…non studiavo mai, ma in compenso mi
divertivo “un mondo” nel prendere in giro i professori
e nel fare sempre casino. Immaginatevi voi, correva
il mitico anno ’68; le mie occupazioni: gli spinelli
fumati beffardamente e con ostentata sicurezza,
il sesso e l’amore di gruppo, Marcuse…la nostra
bandiera la CONTESTAZIONE contro tutto e
contro tutti: la guerra degli americani contro i
vietnamiti era l’argomento principale. L’impegno
politico era DETERMINANTE (anche se a me non
me ne importava niente) e molti miei compagni lo
prendevano molto sul serio.
Fu un’epoca memorabile, anche storicamente
parlando. Avevo diciassette anni e amavo vivere
nella strada.

Primo giorno di scuola
E’ festa, sia pure coi crismi e timore per questo
nuovo ambiente.
I palloncini fanno la parte del leone, tutti ne hanno
uno e molti vagano liberamente fra le nostre teste.
Io, nonostante i ripetuti inviti della maestra, non
lo voglio, fintantoché mi decido e, armato della
mia innocenza busso col dito indice alla sua natica
sinistra. Ella con altrettanto candore mi dà il
necessaire per la festa. Dalla condizione di
spaesato piano piano passo a quella
dell’integrazione con gli altri bambini e i loro
palloncini. Bhe, in fondo questo nuovo ambiente
non è male! E’ un’occasione infinita per imparare.
Come quando, tempo dopo, la maestra decide di
mettere la nostra percezione delle distanze a dura
prova. Presto detto: con il nastro per i lavori in
corso si misura i 10 metri, dall’ingresso alla nostra
finestra, e i 100m, dall’ingresso delle elementari
a quello delle medie. 100 sono i metri che ci
separano dai nostri fratelli più grandi. Insomma,
nel proseguo della mia vita la percezione delle
distanze è sempre stata nitida, nonostante la
crescita del mio corpo, e se qualcuno oggi mi
vuole mettere alla prova, so ben io cosa dire.
Grazie maestra. Anche per tutte le cose che non
ricordo ma che sono diventate parte del mio
background emotivo e d’intelletto. Grazie per
avermi insegnato a imparare. Non scorderò mai
i tuoi dolci capelli né le maschere di cartapesta
che operosamente ci facevi fare.

Settimane bianche
di Nando
Più grandicello inizia il periodo delle vacanze attive.
Cosa di più bello che buttarsi a capofitto tutti
insieme sulla neve, nonostante i ripetuti inviti del
Prof. a smetterla. Che bricconi. Eccolo lo Zampanò
della situazione, che copiosamente impugna una
sbarra di metallo e facendo forza su di essa ci
mostra il riscaldamento che ne consegue. – Chi
mi sa rispondere, perché si riscalda? – domanda
lui. E tutti, con atavica percezione, crediamo di
sapere. Ancora non lo sapevo e già avevo la mano
alzata. Nel mio alzare il braccio, insieme a tutta
la classe, si racchiudeva tutta un’energia
costantemente mutevole. Cavolo a scelto me per
la risposta, ok, - Secondo me… - non trovavo le
parole, poi di colpo mentre stavo argomentando,
il lampo di genio che prende corpo dalla mia bocca:
- Il riscaldamento delle molecole interne -. La mia
risposta non era solo mia ma anche dei miei
compagni di banco che con la loro presenza mi
illuminarono le parole. – Bravo Nando! Più
precisamente per attrito degli strati interni di materia
-. Fanculo prof., è la stessa cosa. Che genietto
che sono. Guarda Nando che bravo che è. Io
quella barra me la ricordo ancora.
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dalla scuola di via Trieste Lido di Camaiore - Classe IV elementare
VOLEVO DIVENTARE COME LA
PRINCIPESSA…E COSI FU
Ciao, sono Aurora e vi sto per raccontare
un’avventura che ho trascorso in Spagna;
ecco qua la mia avventura: mi trovavo in
Spagna per il matrimonio di mia zia
Carmela, ero sola e passeggiavo
tranquillamente, le persone erano vestite
strane: le donne con vestiti di seta e gli
uomini… non ve lo sto neanche a dire, i
bambini invece indossavano salopette
colorate fatte di zucchero.
Vidi re, regine, principi,principesse, cavalieri
e guardie intorno a un castello, mi avvicinai
incuriosita per vedere cosa stesse
accadendo, chiesi a un uomo vicino a me:”
cosa c’è e perché c’è tanta gente ?” lui mi
rispose ;”Crisin damboit zim” io lo interruppi
“ho capito” ma in realtà non avevo capito

niente. Allora salii su una terrazza per
vedere meglio e vidi principi che stavano
corteggiando una principessa, la
principessa aveva labbra rosse come
ciliegie, occhi verdi come la salvia e capelli
neri come il carbone, io rimasi a bocca
aperta da quanto era bella, e sognai di
diventare come lei. Nel frattempo vidi una
signora che passava con un cartello con
su scritto”Venite qui ad avverare i vostri
desideri! “ Io scesi dalla terrazza rubai un
cavallo e galoppando inseguii la signora,
la fermai e le dissi “ io voglio avverare un
desiderio” e lei rispose “ prego entra in
casa” , posai il cavallo ed entrai . la signora
mi chiese” quale desiderio vuoi esprimere
?” voglio diventare una principessa , risposi.
La donna mi porse una sfera e disse “
esprimi il tuo desiderio e descrivi come
vorresti essere” io sfiorando la sfera con

tutte e due la mani dissi “ Voglio diventare
una principessa con labbra rosse, occhi
azzurri e capelli con boccoli castani. Mi
guardai allo specchio e… ero davvero
diventata una principessa! La signora disse
“e non è finita qui, come ti vuoi
chiamare,Ingrid, Isabel o Sophie ? io decisi
per sophie. Bene, disse, da questo
momento sarai la principessa Sophie. Io
ringraziai la magica signora e me ne andai
felice. Tutte le persone del paese mi
organizzarono una festa per essere
diventata principessa.

IL MOSTRO D’ACQUA

GOBLIN IL MOSTRO EQUILIBRISTA

IL MOSTRO ASSASSINO

Tanto tempo fa in un castello viveva una
principessa, che per sfortuna non piaceva
a nessuno. Un giorno la principessa decise
di uscire dal castello e di andare vicino ad
un fiume, ma il suo papà non ce la mandò.
La principessa si costruì una corda e scese
giù dalla finestra fino a terra.
Arrivata al fiume vide un mostro orrendo
con la testa a teschio, una maglia e un paio
di bretelle.
Aveva i piedi a rana e una pozione magica.
La principessa quando lo vide si spaventò
e corse al palazzo, l’orrendo mostro la
inseguì, la prese e la portò nello stagno.
Quando il Re non la vide mandò delle
guardie a cercarla. La videro la presero la
misero sopra le coperte. Ad un certo punto
passò di lì un principe che dopo averle dato
un bacio e averla svegliata vide il mostro,
gli infilò la spada nel cuore e l’uccise. Il
principe si sposò e vissero felici e contenti
e non sentirono più parlare del mostro.

Era uno splendido giorno di primavera e
mentre passeggiavo per il bosco vidi una
buia caverna.
o che ero molto curiosa,provai ad entrare.
Appena entrata vidi una gigantesca ombra.
Pensavo di trovarmi davanti un orribile orso
ma invece mi trovai davanti un mostro.
Spaventata scappai, mentre il mostro mi
supplicava di tornare indietro:” fermati
bambina non scappare, sono tanto brutto
ma tanto buono fermati ti prego.” Io mi voltai
e vidi il mostro che piangeva. Decisi allora
di tornare indietro. Il mostro mi raccontò la
sua storia e io mi commossi.
o per segno di amicizia gli regalai un osso.
Decisi allora di aiutarlo a trovare lavoro.
Iniziammo a girare la città, ma la gente
scappava spaventata. Andammo a chiedere
lavoro ma nessuno ci volle . Alla fine
entrammo in un circo e ci presero subito,
il mostro era molto contento. I l mostro si
dimostrò molto bravo sui fili cioè, a fare
l’equilibrista. Ebbe un grande successo e
diventò famosissimo.

C’era una volta un mostro con gli occhi più
rossi del sangue. Era un assassino,
uccideva a prima vista. Era molto malvagio,
tagliava le teste e ci faceva le frittate, con
gli occhi l’insalata e nasi come patate.
Teneva in mano il suo scettro tra le ossa,
era uno scettro malvagio. Però il mostro
aveva paura del buhh!

Chiara Massamatici

Lorenzo

Sofia Garbocci

The end!!!
P.S
E voi vi chiederete” e il matrimonio di zia
Carmela? Beh, le telefonai e le dissi che
non ci potevo più andare

Manuel
BIG CORNELIUS
Io e Cornelius decidemmo di andare ad
una festa mascherata dove il premio era
un phon arricciacapelli. Quando entrammo
tutti ammirarono il travestimento di
Cornelius perché sotto il mantello non si
vedeva il corpo e tutti mi domandarono “ma
dov’è il trucco del vestito del tuo amico?”.
E io a tutti rispondevo: “Il trucco c’è ma non
posso rivelarlo”. Così andò che Cornelius
vinse il phon arricciacapelli e molti altri
premi che non gli servivano a niente.
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IL MOSTRO
Io ieri sera sono andato a letto e ho visto
un mostro. Mi sono spaventata e ho
chiamato la mamma con un urlo. La
mamma si è alzata e ha detto: ”Che
succede?”. E io gli ho detto: ”Nulla stavo
solo sognando” ed allora se ne è ritornata
a letto. Il mostro intanto stava dicendo: ” Io
sono bravo non ti faccio niente”. Di giorno
io e lui siamo andati a fare una passeggiata
e lui mi ha detto: ”Dammi la mano”, ma io
ero tutta spaventata a dargli la mano e gli
ho detto che gli davo un osso e lui si è
accontentato. Ha mangiato tutto l’osso e
ha detto che era buono. Aveva un vestito
lungo e dopo aver mangiato il primo osso
ha detto che ne voleva ancora ma io gli ho
detto che non ne avevo più.
Allora l’ho portato dentro un bosco a
mangiare, poi a casa mia. Era già buio e
lui aveva ancora fame. Allora mi sono alzata

IL MOSTRO DEI PASTICCI
Ero alla mostra del sig. Budin Carl, vidi dei
quadri meravigliosi che rappresentavano
delle sensazioni vissute in passato, ad un
certo punto vidi un quadro insolito e chiesi
al sig. Budin Carl chi l’avesse dipinto e a
che cosa si era ispirato. Lui mi rispose che
l’aveva dipinto in mio pro prozio e che si
era ispirato alla sua fantasia. Io rimasi a
bocca aperta dalle parole del sig. Budin
Carl. Il quadro lo osservai attentamente era
un mostro con la testa di scheletro e i piedi
da rana, mi misi a ridere. Sotto il quadro
c’era scritto: il mostro dei pasticci. Chiusa
la mostra chiesi al sig. Budin Carl se potevo
restare un altro po’. Lui mi rispose di sì. Mi
recai verso la stanza dove era esposto
gelosamente il quadro, improvvisamente il
quadro incominciò a sbiadirsi e pensai che
fosse colpa mia.
Poi il dipinto uscì dal quadro e io svenni,
quando mi svegliai e mi ritrovai una testa
di scheletro davanti, mi alzai di scatto dal
panico, il mostro mi disse: io sono buono,
non voglio farti del male, io credetti alle
parole del mostro ma d’altronde aveva
ragione, non mi stava facendo male, intanto
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e ho visto il mostro al frigo che stava
mangiando quello che aveva preparato la
mamma. Il giorno dopo a pranzo la mamma
non ha trovato da mangiare e allora le ho
detto che lo avevo mangiato io.
Jessica Devita
SCHELETRUS E L’OSSO MAGICO
Nel tremila dopo una pioggia di meteoriti
l’umanità finì e sulla terra non rimase più
nessuno. Molti anni dopo, in una tomba,
uno scheletro resuscitò: si chiamava
Scheletrus, si sentiva triste perché era solo
e non aveva nessuno con cui giocare. Allora
decise di cercare in ogni posto e dopo un
lunghissimo cammino trovò un osso, lo
guardò, lo prese in mano e disse: “E’rola
non contenuta nel dizionario. un osso
normale non c’è nulla di cui preoccuparsi”;
quando lo buttò per terra si sentii un gran

la mostra era già chiusa. Giocammo tutto
il tempo. La mattina dopo mi ritrovai per
terrea sdraiata, arrivarono ad aprire la
mostra e trovai il mostro nel quadro. Capii
che quella sera era stata molto importante
per lui e che aveva conosciuto un’amica.
Alessia Marra
SCHELETRIZZANTI
Ciao sono Bianca vi sto per raccontare una
storia paurosa. Una sera mi stavo per
addormentare quando sentii dei rumori
provenire dalla cucina “Bum, splasc” andai
in camera dei miei genitori per vedere se
anche loro sentivano dei rumori ma loro se
ne stavano sotto il piumone a dormire belli
comodi. Allora andai in camera mia a
prendere il mio zainetto pieno di attrezzi,
e con un po’ di coraggio e forza mi spinsi
giù, ma con passo felpato e lento. Quando
poi arrivai alla fine delle scale in lontananza
vidi uno scheletro aprire il frigorifero per
mangiare lo stufato che aveva preparato
la mia mamma, poi vidi delle brocche di
vetro con acqua rovesciate in terra e pensai
che erano quelli i rumori che avevo sentito

botto che Scheletrus si nascose dietro tanti
massi e vide un buco molto profondo vicino
all’osso, poi lo riprese in mano e lo sventolò
in aria, vide una scossa elettrica uscire
dall’osso contro una nuvola che puntò
proprio verso Scheletrus.
Ci saltò sopra, vide un buco metallico
proprio della forma dell’osso, ce lo mise,
lo tirò in avanti e la nuvola andò avanti a
razzo, poi lo mise nel centro e la nuvola si
fermò, scese e disse: “Lo chiamerò l’osso
magico”.
Ma Scheletrus si sentì ancora triste, allora
disse: “se faccio una magia ritornano tutti
gli uomini” e urlò: “Uomon zagurit!!” e tutti
gli uomini ritornarono, così non si sentì più
triste e con l’osso magico aiutò la gente a
difendersi dai cattivi, dai ladri e da quelli
che uccidono le altre persone.
Alessandro Marras

prima, allora andai in cucina per sconfiggere
il mostro ma non ebbi il tempo di aprire lo
zainetto che lui mi vide e disse: “Tu diverrai
la mia sposa..ahaahahhaha” e così mi portò
nel suo mondo immortale ma io avevo
ancora una domanda da pormi: come i miei
genitori non avessero sentito quei rumori.
Dopo un po’ trovai la risposta solo io e
soltanto io potevo sentirli perché ero anche
io uno scheletro.
Bianca Baroni

