
GENERAZIONI A CONFRONTO 
La scuola si racconta attraverso i nonni 

 

A scuola gli argomenti da affrontare sono diversi, alcuni semplici, altri complessi, molti 
interessanti e molti di più quelli affascinanti. La storia è una disciplina che incarna ognuno di 
questi aspetti, primo tra tutti la complessità; non è per nulla facile far comprendere il concetto 
di tempo passato ai bambini. L’insegnante Marelli Daniela ha deciso di semplificare le cose 
avvalendosi di un alleato infallibile: il racconto.  

Martedì 30 ottobre c’è uno strano silenzio 
alla scuola “Don Carlo San Martino”. E’ un 
silenzio pieno di tensione, di elettricità, di 
aspettative: gli alunni, di terza primaria, 
stanno aspettando l’arrivo dei nonni per 
conoscere la storia della scuola del passato, 
del tempo della guerra, attraverso i loro 
ricordi ed i loro racconti. Finalmente 
giungono in classe sei nonni, si 
accomodano davanti alla classe silenziosa 
ed iniziano a narrare di come la scuola un 
tempo fosse più difficile da svolgere perché 
“Non esistevano le penne cancellabili, si 

scriveva con il pennino e se si sbagliava bisognava riscrivere tutto da capo” dice un nonno, “Le 
maestre erano severissime, ogni qualvolta un bambino faceva una marachella c’era una 
punizione, ma non come oggi che non giocate 
per cinque minuti, bacchettate sulle mani o in 
ginocchio sui ceci”, prosegue un’altra nonna. 
I bambini ascoltano affascinati ed allo stesso 
increduli tutte le parole pronunciate dai nonni e 
li travolgono con le loro domande, per capire, 
perché non è possibile che loro non uscissero il 
sabato sera e non mangiassero le merendine 
durante l’intervallo. 
Eh sì il tempo, gli anni passano per tutti, anche 
per la scuola, non solo per le persone, ma ciò che 
i bambini hanno capito è che grazie alla storia 
vissuta dagli altri è possibile conoscere ciò che non esiste più, si può capire e si può migliorare, 
sempre! 


