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A scuola...nel passato!
Scritto da Administrator
Giovedì 30 ottobre 2014, alla scuola primaria di Borsea, la campanella è suonata …. in un’aula
dell’800.
Il Museo della Scuola Antica è all’interno di un autobus, lungo 18 metri, dove è ricreata, nei minimi
particolari, un’aula scolastica di due secoli fa, con tanto di banchi di legno, pennini, inchiostro e
calamaio.

La particolare atmosfera ha coinvolto le classi fin sui gradini dell’autobus, dove faceva bella mostra una
campana con la sua corda. Il responsabile ha spiegato che maschi e femmine entravano separatamente
nella scuola e prendevano posto in aule diverse. Per farci comprendere meglio questa regola, così lontana
dalla nostra realtà, al primo rintocco della campana, suonata dalla maestra, sono entrate le bambine e poi,
al secondo, i bambini.
Appena entrati siamo tornati indietro di due secoli! Davanti a noi si è materializzata l’aula dei nostri
bisnonni: la cattedra, rialzata rispetto ai banchi e posizionata vicino alla stufa e alle lavagne, i banchi
leggermente inclinati fissati alle panche di legno che facevano da sedia ai bambini dell’800, calamai,
inchiostro e pennini. I bambini hanno subito impugnato il pennino, intingendolo con attenzione
nell’inchiostro e mentre scrivevano è stato divertente sentire i loro commenti: “Maestra, ma è
difficilissimo!!!” oppure “Io non riesco a scrivere niente!” o ancora “Non si vede nulla”. Abbiamo concluso
che le nostre penne a sfera, che siano cancellabili oppure no, non hanno paragoni!!!
Il responsabile del Museo ci ha poi raccontato che le punizioni erano frequenti, e molto umilianti, come
mettere le orecchie d’asino sulla testa del malcapitato e farlo girare per la scuola, inseguito dalle risate e
dagli sberleffi dei compagni. Ma è stata un’altra la punizione che ha colpito i bambini, perché l’hanno
provata di persona: inginocchiarsi sui ceci. Tutti hanno provato e i nostri coraggiosi alunni, hanno detto,
quasi tutti, che non sentivano dolore!!, non sapendo che quel tipo di punizione poteva durare anche un’ora!
Anche qualche maestra si è inginocchiata e non è stato per niente piacevole…
Nel Museo è presente anche una interessante raccolta di documenti del tempo, dai quaderni degli alunni,
molto piccoli e sottili, alle cartine geografiche, agli strumenti per disegnare alla lavagna (squadre,
compassi), alle riproduzioni degli abiti della maestra e degli alunni, con tanto di cartella di … legno. Molte le
fotografie in bianco e nero, dove la classe, numerosissima, era immobile, con gli occhi fissi all’obiettivo,
senza sorrisi….
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Una bella esperienza per i nostri alunni, che non possono sapere e nemmeno immaginare quanto poteva
essere dura la scuola del passato, ma anche un’occasione per riflettere su quanto siano fortunati a vivere
una scuola dove le fatiche e i sacrifici non sono paragonabili a quelle dei nostri bisnonni.
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