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Il tempo è categoria apparentemente facile da capire e da nominare im-
brigliata in formule superficiali ed inconsistenti quali perdere tempo, 
guadagnare tempo, ammazzare il tempo, rincorrere il tempo; in realtà 
non è un concetto così semplice e lineare come sembra poiché la dimen-
sione soggettiva e quella affettiva si intrecciano, si oppongono, si contra-

stano e si potenziano a vicenda rendendone problematica la definizione. 

BRODSKJI, premio nobel per la letteratura nel 1987, affermava che il 
tempo è inafferrabile come l’acqua e noi siamo fatti di acqua e di tempo 

(“LA PAROLA CONTESA” p. 46) 

Propongo ora un’altra citazione per ancorare il mio dire all’autorevolezza 
di un altro nome famoso, Borges: “ il tempo è la sostanza di cui sono fat-
to. Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume; è una tigre che mi sbrana, ma io sono la tigre; è un 

fuoco che mi divora ma io sono il fuoco.” 

Il tempo inafferrabile, imprendibile e sfuggente di Brodskji è l’esatta rappresentazione del nostro vissuto, in que-
sto caso il vissuto degli insegnanti che, travolti dagli impegni professionali e familiari, dai doveri verso figli, geni-
tori, parenti, dalla necessità di un continuo ed approfondito aggiornamento per affrontare le sfide educative e 

sociali della nostra realtà, avvertono la difficoltà di catturare e gestire il tempo. 

Qui si pone un paradosso: non riusciamo ad appropriarci del tempo che diventa nemico ed estraneo, però Borges 
sottolinea il nostro legame con il tempo: tempo-fiume e noi siamo il fiume, tempo-tigre  e noi siamo la tigre, 
tempo-fuoco e noi siamo il fuoco, quindi se esiste l’identificazione fra le figure del tempo e l’essere umano signi-

fica che possiamo rappresentarlo, controllarlo e renderlo nostro alleato. 

Il fiume scorre e si amplia con l’apporto di altre acque, rivoli torrenti, ruscelli e noi, per analogia, dovremmo cre-
are una nuova configurazione del nostro tempo non definito dall’ oppressione, dalla pesantezza e dalla densità 

degli impegni, ma evidenziandone l’importanza, la valenza propositiva e l’arricchente bellezza. 

La tigre è forte, agile e determinata, noi possiamo amministrare il nostro tempo mettendo in atto la capacità di 
difenderlo dalle aggressioni della società dei consumi in termini 
di  fretta, di consumo istantaneo, di gratificazione istantanea, 

di profitto istantaneo e di neutralizzazione della memoria. 

Il tempo oggi è puntinizzato, solo fuggevole e fugace presente 
senza alcun legame con il passato e con il futuro. un tempo 
puntinizzato che noi dobbiamo cancellare per salvare la nostra 
identità e le identità dei nostri ragazzi anch’essi vittime di que-
sto processo di frammentazione che determina instabilità emo-

tiva,fragilità, paura, disimpegno affettivo e morale. 

Silvana Alessandria 

R.B 

Continua a pag 2 

IL TEMPO VISSUTO 
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Determinazione dunque nel favorire la costruzione di 
identità salde, coerenti, abili nel cogliere i cambia-
menti positivi e nell’individuare, con spirito critico, ciò 
che potrebbe danneggiare il benessere individuale e 

collettivo. 

Il fuoco brucia è vero, ma illumina, orienta e riscalda 
non solo dal punto di vista fisico, soprattutto in pro-
spettiva emozionale  ritagliando e connotando spazi 

di accoglienza, di confronto, di amicizia. 

È il tempo- bussola della nostra vita e della nostra pro-
fessione;ci permette di non smarrirci, di non dimentica-
re il percorso educativo che abbiamo scelto, ci indica 
quali cambiamenti apportare al nostro progetto esi-

stenziale, ci aiuta a mantenere la rotta. 

È anche il tempo – dono, proprio perché il fuoco evoca 
ed appaga il desiderio di trovarsi, di condividere mo-
menti di felicità, ma anche di disagio, di debolezza, di 
malinconia: abbiamo bisogno, reciprocamente, degli 
altri; questo è un donare il proprio tempo in nome del-

la solidarietà , dell’ascolto, dell’amicizia. 

 

“ Tutto vale la pena,  

se l ’anima non è piccola. 

Dio diede al mare il pericolo e l ’abisso,  

ma è in lui che fece rispecchiare il cielo.” 

F.Pessoa 
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SI SCRIVE “RAZIONALIZZARE”,  
SI LEGGE ……”TAGLIARE”! 

Riflessioni semiserie e in libertà di un ex-docente 
esperto del problema. 

Mi ero illuso di poter raggiungere l’agognato tra-
guardo della pensione, ora più che mai lontano, 
senza dover subire lo stress dell’ennesimo tentativo 
di razionalizzazione della rete scolastica……, invece 
mi sbagliavo! Già all’inizio degli anni ’90 mi ero oc-
cupato, in qualità di componente del Consiglio Sco-
lastico Provinciale di Asti, di tali problematiche ed 
avevo dovuto “digerire”, obtorto collo, la soppres-
sione della piccola scuola nella quale insegnavo a 
quei tempi. Una decina di anni dopo mi sono nuo-
vamente trovato a dover difendere dalla chiusura 
una scuola media che, sotto il profilo degli spazi e 
della funzionalità, era decisamente migliore di altre 
site nella stessa zona ma che, in quello specifico 
momento, si trovava ad avere cinque o sei alunni in 
meno rispetto a quelle viciniori.  
Il termine “razionalizzazione” potrebbe anche avere 
un’accezione positiva, e invece no, quando si parla 
di scuola, razionalizzare equivale quasi sempre a 
tagliare, cioè ad eliminare sul territorio dei servizi 
essenziali oppure, entrando in una dimensione più 
privata - ed è ancora peggio - a demolire quanto di 
buono e di costruttivo è stato fatto negli anni, vani-
ficando gli sforzi compiuti e l’impegno profuso.        
A parziale scusante per tali comportamenti, viene 
continuamente ribadito che i punti di erogazione 
del servizio, cioè i plessi scolastici,  non vengono 
soppressi; e proprio su questo fatto mi sento di dis-
sentire, in quanto le scuole con pluriclassi, che di-
stano tra loro pochi chilometri, dovrebbero, a mio 
avviso, essere accorpate per decreto.  
Non mi addentro poi, volutamente, in argomenti 

scontati, che rischierebbero 
di sconfinare nella   demago-
gia o, peggio ancora, nel qua-
lunquismo, sul come e sul 
dove sarebbe opportuno ta-
gliare, ma tant’è: risulta deci-
samente più comodo e più 
semplice sopprimere tout 
court presidenze e segrete-
rie,  privando l’utenza del 
territorio di riferimento di un 

E se iniziassimo da noi ? 
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ipotizzato di sopprimerne sei e, perché no, addirit-
tura sette. Cui prodest? Non giova sicuramente a 
nessuno, in quanto non solo si crea un notevole 
disagio all’utenza, ma si “polverizzano” letteral-
mente numerosi posti di lavoro che, di questi tem-
pi, sarebbe forse il caso di tutelare. 
Dopo questi inizi a dir poco sconcertanti, ultima-
mente si sono registrati timidi segnali di ragionevo-
lezza e di buon senso: la Regione Piemonte ha uffi-
ciosamente fatto intravedere la possibilità del ricor-
so alla media provinciale cui si è fatto cenno in pre-
cedenza e i funzionari-boscaioli, dopo aver riposto 
la scure, si sono un tantino acquietati. Si è stabilito, 
pertanto, di iniziare gradualmente, attuando, nei 
primi due anni scolastici, quegli accorpamenti con-
divisi, se non addirittura auspicati, arrivando poi a 
portare a conclusione tutto il piano nell’a.s. 
2014/15, tenendo in considerazione la media pro-
vinciale di 1000 alunni. 
Ora rimane da augurarsi che non intervengano altre 
norme, ulteriormente peggiorative, e che prevalga-
no la saggezza ed il buon senso. 
In tutti i casi, Buon Natale a chi legge, ma non a chi 
razionalizza!       
            Ferruccio ACCORNERO 

presidio importante sotto l’aspetto educativo e so-
ciale in genere.  
Il rischio grosso in cui si può incorrere è quello di 
accorpare realtà molto diverse tra loro per utenza, 
conformazione geografica, affinità culturali, sociali 
e stili di vita; e questo perché ad alcuni solerti fun-
zionari pubblici, che poco o nulla capiscono di 
scuola, viene demandato l’arduo compito di proce-
dere, con la scure, a disaggregazioni di istituzioni 
scolastiche e successive aggregazioni, più o meno 
forzate. Senza contare poi tutti gli interventi diretti 
ed indiretti, le interferenze e le pressioni dei po-
tentati di turno che, pur di non scontentare il loro 
elettorato, pretendono di 
imporre soluzioni artificiose 
ed  improbabili. Non sono 
esenti da critiche quei diri-
genti scolastici (sono pochi  
fortunatamente!) che, sen-
tendosi onnipotenti come i 
grandi manager privati, 
considerano l’utenza sotto 
il solo aspetto   numerico-
quantitativo, che non cono-
scono già adesso le esigenze educative e le proble-
matiche di ogni singolo alunno e che, a maggior 
ragione, ne sapranno ancora meno quando il loro 
numero aumenterà a 1000/1100, o ancora di più. 
E dire che il Ministero era stato abbastanza chiaro 
e una volta tanto per niente “tranchant”: infatti, 
per la Provincia di Asti, con 18.700 alunni nel 1° 
settore di istruzione, ha previsto la creazione di 19 
istituti comprensivi di almeno 1000 alunni, a fronte 
delle 24 istituzioni scolastiche attualmente esisten-
ti. La possibilità di poter stabilire una media nume-
rica a livello provinciale era, a mio avviso, già impli-
cita  nella normativa di riferimento e per due evi-
denti ragioni: una rappresentata dai numeri accen-
nati in precedenza ( 18.700 alunni/ 19 istituti/ 1000 
alunni per istituto), l’altra insita nel fatto che, per 
ragioni geografiche, culturali e di opportunità, ri-
sulta molto difficile dimensionare con lo stesso nu-
mero di alunni tutte le istituzioni scolastiche. Mi 
sento di affermare, senza tema di smentita, che 
tutto ciò è quasi “lapalissiano”! Si è scatenata, in-
vece, una vera e propria “corsa alla soppressione”, 
in nome di quel rigore tipicamente sabaudo che ci 
contraddistingue e che ci fa essere, talvolta, più 
realisti del re. E così, anziché i cinque previsti, si è 



C’era un tempo in cui... 

Parole del tempo...  

I bambini erano veramente amati e  non usati, 

….usati per pubblicizzare il prodotto alla moda 

….usati per soddisfare qualcuno e farlo sentire 

“realizzato”  

…...usati come numeri e non sentiti come esseri 

….usati per realizzare un sogno…peccato che 

non sia il loro. 

 C’era un tempo in cui  

…..ti rotolavi giù  dalle rive scoscese, 

e anche  se  si doveva lavare la macchia  

d’erba ,  

anche se non c’erano lavatrici con l’asciugatura automatica e 

detersivi antimacchia 

non importava a nessuno, 

 perché quel verde era  segno di vita ! 

E nelle belle giornate in cui il tempo “c’era” …. 

si andavano a raccogliere le violette,  i “sarset” e le patate…  

e che soddisfazione quando ne trovavi una bella grossa… 

C’era un tempo in cui... i bambini potevano fare i bambini . 

       l & l 

…..Spesso le nostre coscienze 

 ci mormorano frasi che  

poi nascondiamo dentro di noi  
e ci sentiamo colpiti  
per come veniamo cambiati  
parole nascoste, non escono mai  
No, il tempo non torna più 
e forse rimani tu, con quello che hai  
cos'è che grida nascosto in noi?  
stanotte non dormirai  
ma non capirai.  
No, il tempo non torna più'  
e ieri non eri tu, 
oggi chi sei?  

IL TEMPO NON TORNA PIÙ

(FIORELLA Mannoia) 

 

C’è solo un modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. 

Charles Baudelaire 

 

Non è mai solo questione di tempo, 
ma è di saper usare il tempo. 
Stephen Littleword, Aforismi 
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Non è tempo per noi 

Ci han concesso solo una vita  
Soddisfatti o no qua non rimborsano mai  
E calendari a chiederci se  
stiamo prendendo abbastanza, abbastanza  
Se per ogni sbaglio avessi mille lire  
Che vecchiaia che passerei  
Strade troppo strette e diritte  
Per chi vuol cambiar rotta oppure sdraiarsi 
un po'  
Che andare va bene però  
A volte serve un motivo, un motivo  
Certi giorni ci chiediamo é tutto qui?  
E la risposta é sempre sì   (Ligabue) 

Filastrocca sul tempo  

(E.Menegatti) 

Filastrocca scaccia pensieri,  

parla di oggi e parla di ieri, 

parla del tempo che passa veloce,  

parla del fiume che scorre alla foce.  

Viene la sera e viene il giorno  

il tempo vissuto non fa ritorno;  

la settimana è presto passata  

e la domenica è già arrivata.  

Passano i mesi, il freddo è finito,  

l'albero spoglio è già rifiorito.  

L'anno che passa non ha importanza 

se tu lo vivi con la speranza  

di preparare un mondo migliore 

Il tempo è come un fiocco di neve, scompare mentre cerchiamo  di decidere cosa farne.  Romano Battaglia, da Il fiume  della vita  

Amare se stessi è l’inizio di un idillio  che dura una vita Oscar Wilde 

“È il tempo che hanno dedicato 

alla tua rosa che rende la tua 

rosa così importante.”  

      Antoine de St Exupery  
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Criterio della territorialità 

Opportunità di dare vita ad istituti comprensivi 
con una popolazione scolastica non    supe-
riore ai 1200 alunni 

Opportunità di tener conto dell’identità dei sin-
goli circoli didattici e scuole secondarie di I 
grado 

Come si può facilmente comprendere, non sem-
pre è possibile elaborare ipotesi di   dimen-
sionamento coerenti con tutti e     tre i crite-
ri sopra enunciati. 

In particolare, nella nostra 
realtà urbana , la necessità di 
non costituire istituti “mostri” 
con     1600-1800 alunni com-
porta l’aggregazione di   alcu-
ne scuole di un quartiere peri-
ferico (il “Cristo” per gli asti-
giani-alessandrini) con scuole 
situate in centro. Questo ha 
dato vita ad un dibattito ser-
rato e a prese di posizione non 
sempre condivisibili:se, infatti, 
giustamente i docenti di quel 

circolo sottolineano l’impatto devastante che una 
simile ipotesi avrebbe sulla loro realtà 
(“annullamento del P.O.F e delle scelte educative e 
didattiche condivise in rapporto alle esigenze forma-
tive del territorio) d’altro canto anche le altre dire-
zioni didattiche possono vantare modalità di lavoro 
comuni che hanno contribuito a definire una identità 
ed una cultura di condivisione dei modelli educativi 
utilizzati. Per ora , quindi, gli Enti locali non hanno 
assunto alcuna decisione in merito per cui continue-
ranno i dibattiti e gli incontri. 

Per quanto mi riguarda, in questo periodo, sto   
attraversando una fase “schizofrenica”: da un lato, 
mi “infervoro” perchè il Circolo in cui sono titola-
re , probabilmente, scomparirà in quanto dovrà ce-
dere i plessi esterni ad altre Direzioni Didattiche, 
dall’altro lato leggo con attenzione esagerata tutti 
gli articoli riguardanti le ipotesi di riforma del si-
stema previdenziale. 

In entrambi i casi, penso di non poter essere 
ottimista su quanto mi aspetta: presumibil-
mente, il prossimo anno sarò dirigente di un 
istituto comprensivo tutto da inventare e la 
pensione si allontanerà…!!!                M.T.M. 

BRUTTI TEMPI ... a proposito di dimensionamento 
Come è noto, in una delle tante “manovre” estive 
riguardanti la stabilizzazione finanziaria  è stata 
inserita una norma destinata a ridisegnare la 
mappa delle istituzioni scolastiche presenti sul 
territorio provinciale: la legge 111/2011, infatti, 
dispone che “Per garantire un processo di conti-
nuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di 
istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-
2012( sic!!) la scuola dell'infanzia, la scuola prima-
ria e la scuola secondaria di primo grado sono ag-
gregate in istituti comprensivi, con la conseguen-
te soppressione delle istituzioni scolastiche auto-
nome costituite separatamente 
da direzioni didattiche e scuole 
secondarie di I grado; gli istitu-
ti compresivi per acquisire l'au-
tonomia devono essere costitui-
ti con almeno 1.000 alunni, ri-
dotti a 500 per le istituzioni site 
nelle piccole isole, nei comuni 
montani, nelle aree geografiche 
caratterizzate da specificità lin-
guistiche.”   

Di conseguenza, nei prossimi 
mesi ( anzi, ormai, giorni) le 
Regioni dovranno attuare un 
piano di dimensionamento  che, essendo dettato 
da mere esigenze di risparmio economico, difficil-
mente potrà tener conto di valutazioni di tipo pe-
dagogico - didattico nonché di considerazioni 
sull’impatto che potrebbe avere sulla qualità 
dell’offerta formativa.  

A dire il vero, la Regione Piemonte ha deciso di 
ottemperare alla legge con un piano triennale  che 
prevede di raggiungere il 20% dell'obiettivo nel 
primo anno, il 60% nel secondo e il 100% nel ter-
zo. Ha, inoltre, previsto, per evitare i problemi di 
una gestione troppo complessa, che gli Istituti 
comprensivi non  dovranno  superare i 1.200 i-
scritti.  

Questo per fare in modo che “il territorio abbia il 
tempo necessario per affrontare il cambiamento 
richiesto nel migliore dei modi e garantendo 
l’efficienza e la qualità del sistema scolastico. ” 

Ad Alessandria, almeno sino ad un mese fa tutti 
hanno ignorato tale norma ma poi, anche a segui-
to di una conferenza di servizio con il Direttore 
regionale, sono state convocate una serie di riu-
nioni per cercare di conciliare almeno tre criteri: 
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- Quasi due ore “sotto le grinfie” del dentista = TEMPO INTERMINABILE; 
la bocca spalancata da tutto quel tempo, le mani veloci del medico 

che cambiano attrezzi ed intervengono per la ricostruzione del mio 

dente, con precisione e sveltezza. Il tempo, però, non passa mai: 
ogni azione del dentista mi sembra l’ultima, ma segue repentino un 

altro strumento… Quando finirà? Il tempo passa lentissimo. 

- Quasi due ore a navigare su internet per fare una ricerca interessante. 

Accidenti! Il computer mi indica che è quasi l’una di notte!  

 IL TEMPO E’ VOLATO e non me ne sono accorta. Meglio smettere, 

se no domattina chi la sente la sveglia! 

 - Un’ora e venti fuori dalla sala operatoria, dove mia figlia stava subendo un intervento: TEMPO INFINITO.   
I minuti scorrono lenti come gocce che cadono da un rubinetto rotto, solo dopo essersi gonfiate d’acqua. 

A correre sono i pensieri, di ogni genere, che si affollano nella mente. 

 - Pochi minuti o due  ore di fila: TEMPO DILAZIONATO, quello che riesco a dedicare alla lettura  di un 

bel romanzo. E’ un tempo “tutto mio”, in cui mi isolo da ciò che mi circonda.  R.G.                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Il  tempo è relativo…….. 

Nati Francesca, figlia di Mar-

è per te il sabato nel centro  
le otto di mattina  

è per te la voce dei cantanti  
la penna dei poeti  
è per te una maglietta a righe  

è per te la chiave dei segreti  
è per te ogni cosa che c'è ninna 
na ninna e...  
è per te il dubbio e la certezza  
la forza e la dolcezza  
è per te che il mare sa di sale  
è per te la notte di natale  
è per te ogni cosa che c'è  
ninna na ninna e...  

  È PER TE   ( Jovanotti ) 
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È per te che sono verdi gli 
alberi  
e rosa i fiocchi in maternità  
è per te che il sole brucia a 
luglio  
è per te tutta questa città  
è per te che sono bianchi i 
muri  
e la colomba vola  
è per te il 13 dicembre  
è per te la campanella a 
scuola  
è per te ogni cosa che c'è 
ninna na ninna e...  
è per te che a volte piove a 
giugno  
è per te il sorriso degli u-
mani  
è per te un'aranciata fresca  
è per te lo scodinzolo dei cani  
è per te il colore delle foglie  
la forma strana della nuvole  
è per te il succo del-
le mele  
è per te il rosso del-
le fragole  
è per te ogni cosa 
che c'è ninna na nin-
na e...  
…..è per te il profumo 
delle stelle  
è per te il miele e la 
farina  
 



Mi ricordo…che ai miei tempi…. 

...c’erano i calamai e io ho imparato a scrivere le prime 
lettere con il pennino, ricordo che mia mamma mi 
strappava sempre il foglio perché  facevo la macchia!!!!                               
      Lauretta G.  

...la mia scuola aveva la stufa a carbone e la bidella rovesciava il secchio 

pieno che andava a prendere in cantina …..che bello quando arrivava il            
camion ...tutti fuori a curiosare!!!!                 Lauretta 

….. la televisione aveva un grandissimo valore educativo: insegnava a quelli come me, abituati in famiglia a parlare 
solamente il dialetto ad esprimersi correttamente in lingua italiana. Ai nostri giorni la televisione insegna soltanto a 

sbagliare il congiuntivo e ad usare a sproposito espressioni come  “piuttosto che” , “assolutamente sì” ecc. 

Non se ne può veramente più!                        Ferruccio Accornero 

Mi ricordo le ricerche di geografia...che bello scartabellare fra le rivi-

ste per cercare le immagini da inserire e ancor più bello quando le si 

doveva fare in coppia ...ottima occasione per incontrarsi!  Carla 
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… la maestra parlava e tutti i bambini stavano ad ascoltare in silenzio, si 
andava in bagno in fila per due, si stava seduti con le braccia dietro la 
schiena. Alle dieci quando facevamo la merenda la bidella portava il caffè 
alle maestre su un vassoio d’argento.                                          Graziella 

 
… mio papà ci caricava tutte e tre sulla slitta e ci portava a scuola. Ritor-
no: a piedi in salita, tanto era passato lo spartineve!!  Chiara 

 
… il maestro ci faceva mettere le mani sul banco e controllava se le unghie 
erano pulite.                                                                                 Cristina 

 
…. quando c’era l’intervallo, andavamo uno per volta alla cattedra e dice-
vamo alla maestra: “ Vuole favorire?”. Lei favoriva sempre da chi aveva 
pizza, focaccia, brioches o panino al salame ma, non favoriva mai da chi 
aveva banana, crachers o pavesini… mah! Soprattutto prima doveva  
favorire lei, poi potevamo… favorire noi la nostra merenda. Nel vederla favorire io pensavo, tra me e me: “ Lei 
però, facendo così, mangia più di noi!!!”                                                                                             Antonella 

 
… il maestro Pedrale al sabato ci faceva fare “attività manuali e pratiche”.                   Cristina 

 
… quando la maestra ci interrogava di verbi ci ripeteva sempre: “ Se i professori delle medie mi diranno che non 
sapete coniugare i verbi, verrò in classe e vi sparerò con la baionetta.          Michela M. 

 
1969, la media unica aveva appena sette anni -io undici- una scuola “altra”, a lungo auspicata e promessa.     
Ibrido fra ginnasio e avviamento si cercava di tenerla al sicuro dal cambiamento dirompente di quegli anni, at-
traverso formule di classicità, di rigore, talvolta di semplice chiusura. Lì ho conosciuto, in nome dell’ordine, le 
classi separate per maschi e femmine, il grembiule nero, il divieto di indossare i pantaloni e le calze di nailon,  
il diario Hasta Nobilis uguale per tutti e … “chi segue bene, chi non lo fa peggio per 
lui”                                                                                                           Luigina 

….. ai miei tempi si andava scuola da sola  e accompagnavo mia sorella, 
che aveva solo un anno in meno di me, ma questo mi faceva sentire tanto 
grande. Ho scoperto anni dopo che le prime volte mi seguiva di nascosto.                                                                  
Laura D. 

…...la maestra in autunno ci por-
tava fuori ad  osservare i colori 
dell’autunno e raccoglievamo le 
foglie e le castagne        Paola C. 



È un’esperienza quotidiana: a qualsiasi età, tutte le persone si portano dentro un’insopprimibile voglia 
di libertà per dedicare più tempo a se stessi. Si cerca di essere liberi dalla sofferenza,da tutte le forme 
di schiavitù quotidiana,dalla morte. La padronanza di se stessi,che indubbiamente costa sacrificio e 

sforzo,è la grande via verso la libertà autentica e la costruzione di ciò che chiamiamo personalità, ma:  

“La più grande disgrazia che ci possa capitare è quella di non essere 

utili a nessuno o che la nostra vita non serva a niente”  

La maggioranza delle persone è preoccupata di darsi da  fare, muover-
si, produrre, acquistare, consumare…      Bisognerebbe invece prestare 
attenzione, avere pazienza ….. MA MANCA IL TEMPO, SI PERDE TEMPO, 

NON C’E’ PIU’ TEMPO, TEMPO SCADUTO… 

E quando IL MIO TEMPO scadrà non mi strapperà agli altri ma cambierà 
il mio modo di stare insieme, dall’altra parte, dove troverò fioriti e pro-
fumati gli stani disegni che ogni giorno, con le mie azioni, traccio su 
questa spiaggia, che sono destinati ad essere cancellati dal tempo; non 
tutti, spero, qualcosa lascerò: il ricordo di una mamma severa ma amo-
revole, una moglie appiccicosa ma fedele, una nonna complice ma pre-
murosa,una collega riservata ma amica, una maestra esigente ma com-
prensiva, una dipendente curiosa ma professionale. NO, non desidero 
dedicare tempo solo a me perchè mi sento viva solo se vivo con VOI!         
                   Silvana 

1) Riflettendo sul tema del tempo ho fatto un auto-
brainstorming su tutto quanto di serio e/o faceto mi veni-

va in mente, ma più ci penso più credo che la più bella 
sintesi si trovi nel Qoelet. Per noi insegnanti vale la pena 

di riflettere su alcuni versetti: 

(...) C'è un tempo per cercare e un tempo per perdere 
un tempo per serbare e un tempo per buttar via. 

Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, 
 un tempo per tacere e un tempo per parlare (...)" 

Qoelet, 3,6-7 

Che cos'è l'educazione, in fondo, se non un allenamento 
ritmico, a volte un po' stonato, all'esercizio della vera li-

bertà, che è espressione non sfrenata ma regolata di se 

stessi? 

Un tempo per... 

IL CONTO ALLA ROVESCIA PER DEDICARE DEL TEMPO SOLO A ME. 
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…pensarci poi… 

- C’è nel complesso una rinuncia all’anticipazione. 

- Le uscite, la spesa, un semplice ap-
puntamento vengono affrontati di vol-
ta in volta con la telefonata in diretta, 

il navigatore… 

- Spariscono i foglietti della spesa – 
semmai si telefona dal supermercato-  le cartine e 
le mappe, la capacità di prendere appunti mentali 

sui luoghi dove ci troviamo. 

- Viene a mancare l’esercizio dell’ideazione, della 
capacità di declinare eventi possibili. Futuro poco 

pensato.                                                   l.r. 

2) In un contesto di fretta e frenesia qual è quello attu-
ale (e da cui neanche le nostre scuole, con tutta la buo-

na volontà si sottraggono) una bella lezione sul tempo 
me l'ha regalata il genitore di una classe in cui 

quest'anno svolgo attività per un'ora alla settimana, 

con ovvi ritardi cronici sul programma. Mi ha aspettato, 
a fine giornata, dopo ore di colloquio, non per lamen-

tarsi o per chiedere di anticipare gli argomenti dei 
prossimi due anni, ma semplicemente per ringraziare 

del lavoro che quotidianamente facciamo con i bambi-

ni, cercando di motivarli a capire e a conoscere.  

Un plauso ai genitori che sanno educare anche aspet-
tando…        lau ra 

…nel frattempo… 

Mi piace considerare l’attesa tempo vissuto, il viaggio 
preparazione, preludio, anticipazione. Come non si pas-
sa dal bruco alla farfalla, non esiste un 
“primasonoqui” e un “poisonolà”, si è anche crisalidi, 

momento delicato e immobile di trasformazione.      l.r. 



Sono i piccoli dettagli quotidiani che fanno la differenza fra uomini e donne … leggete cosa si può 

trovare su:  donneinritardo.blogspot.com di   Benedetta Gargiulo 

 O voi che:  "tutto sommato le donne è giusto che stiano a casa, altri-

menti coi figli chi ci sta?"…"una donna non è in grado di fare la dirigen-

te perché non sa farsi valere"….”non puoi lavorare sei troppo rac-

chia”….."ci sono già abbastanza problemi da risolvere, ci manca solo 

questo delle pari opportunità"… 

Cosa siete stati in grado di fare finora? Chi ci ha condotti fino a questo 

punto di rovina globale? Adesso, vi prendete tutta la responsabilità di 

questa crisi economica, politica, diplomatica. Perché è colpa vostra. Io 

non c'entro. Io non c'ero. Facevo la donna. Mi sbattevo in giro per por-

tare e andare a prendere i bambini in asilo, per organizzarmi coi tempi, 

col lavoro…… Le donne non c'entrano con questa crisi.   

La scrittrice ed attivista Helena Norberg-Hodge  vincitrice del  Right Livelihood Award, o  Premio Nobel alternativo - 
è autrice di Il Futuro nel Passato tradotto in più di 42 lingue.  Scrive per The Ecologist, Resurgence, 
and YES! Magazine, ed è membrodella  International Commission on the Future of Food and Agriculture.  
    (Copia film a disposizione presso la  Biblioteca di Rocchetta Tanaro)     Laura Tosetto 

               L’ECONOMIA DELLA FELICITA’ di Helena Norberg-Hodge 
 

con Vandana Shiva, Bill McKibben, David Korten  
e testimonianze dai 6 continenti 

“Un film potentissimo che arriva diritto al cuore della crisi globa-
le. Magnifico!”    David Suzuki, Presentatore televisivo e ambientalista 

 "Un documentario fantastico… radunate figli e ragazzi e…fate vedere loro questo film!”       
    Russell Mokhiber, Editore di The Corporate Crime Reporter 

“Un film raro, affascinante e provocatorio che sicuramente diventerà una pietra 
miliare  nel dibattito tra Locale e Globale”          The Santa Barbara Independent 

Cibo per la mente…  

 

Info: chi volesse seguire il dibattito in atto sulla valutazione, che ha preso avvio con il Prof. Losito 

dell’Università Roma 3, anche se non si è iscritto al percorso con l’AIMC di Asti, può farlo sul sito Aimcasti.it o 

direttamente all’indirizzo:  http://aimcastivalutazione.wordpress.com/. Come scuola di Portacomaro abbiamo 

apportato alcuni interventi. Sarebbe interessante sentire altri pareri dal nostro Istituto.  Potete lasciare contributi 

o commenti. 
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Se si vuole sentire  un’idea forse un tantino rivoluzionaria di vivere, 
per i nostri tempi , si può sentire il curioso e breve discorso di que-
sto sovversivo regista, scrittore poeta italiano digitando su you tube 
"I tre minuti di Silvano Agosti" - Avere il tempo di Vivere!”  

Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere   Daniel  Pennac 

Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli, MALASTAGIONE, Mondadori 
Un giallo sull’Appennino. In una piccola comunità  ribollono interessi, pro-
getti più o meno leciti, passioni… L’ispettore della forestale, detto Poia-
na, capace di cogliere il senso di un ecosistema che rischia di sparire, 
viene a conoscenza delle trame nascoste dei cuoi concittadini e intervie-
ne ponendo fine ad uno scempio annunciato. Personaggi senza ombre, 
lettura piacevole.            l.r. 

Magda Szabò, LA PORTA, Einaudi 
Una figura quasi mitologica, Emerenc conserva in sé la limpida distinzione tra chi comanda e chi ubbidisce, tra 
chi fa lavori manuali –e quindi è degno di rispetto- e chi fa un lavoro intellettuale. Determinata, moralista, an-
ticlericale, giudica secondo una propria personalissima morale. Pietosa, accogliente netta, non si risparmia per 
mantenere fede a promesse e impegni. Libro bello e intenso, uno spaccato dell’ Ungheria post-bellica.     l.r. 

http://donneinritardo.blogspot.com/
http://aimcastivalutazione.wordpress.com/


Cibo per la mente…  
Alessandro D’Avenia, BIANCA COME IL LATTE, ROSSA DI SANGUE , Mondadori 

Il vestito di Arlecchino: “Proprio quando ci sentiamo più poveri la vita, come una madre, sta 

cucendo per noi il vestito più bello”  

W. Somerset  Maugham, IL FILO DEL RASOIO Gli Adelphi, 2009 

Come posso conoscere l’altro?: “Uomini e donne non sono solo se stessi: sono anche la regione 

dove sono nati, la casa o l’aia dove hanno imparato a camminare, i giochi con cui si sono divertiti 

da bambini, i racconti delle vecchie comari uditi di straforo, i cibi che mangiavano, le scuole che 

hanno frequentato, gli sport che li interessavano, i poeti che leggevano, il Dio in cui credevano. 

Tutte queste cose li hanno resi ciò che sono.”   

Tre libri autobiografici che possono essere letti in sequenza o individualmente. 
Il racconto dolce amaro di una vita. (Anna) 

Il Muro invisibile, Harry Bernstein, Piemme 2009 

Cittadina industriale del nord dell’Inghilterra, qui vive Harry, quattro anni, 

il più piccolo di cinque fratelli. Il padre, un ebreo polacco, lavora alle ma-

nifatture tessili, sperpera gran parte del suo salario al pub e sfoga sui 

figli la rabbia per una vita di stenti. La madre manda avanti la famiglia 

ricorrendo a mille espedienti. La loro povera casa0 si affaccia insieme a 

tante altre su una strada di ciottoli al cui centro scorre un muro invisibile: ebrei da una parte,  cristiani 

dall'altra. Mondi, usanze, credenze e pregiudizi diversi che si fronteggiano, quasi non fossero parte di 

un'unica realtà, quella della miseria. La Prima Guerra Mondiale incombe, ma in quel muro si apri-

rà sarà una crepa, lasciando filtrare un raggio di luce. 

Il sogno infinito, Harry Bernstein, Piemme  

2010 

I sogni sono importanti nella casa di Harry. 

Per tutta l’infanzia la madre colora il pove- ro mondo dei figli con le 

proprie fantasie: le stanze spoglie della ca- sa si riempiono magicamente di mobili e di lussi, la fa-

me diventa più sopportabile e le urla del padre, sempre attaccato alla bottiglia, fanno meno paura. Sogni 

bellissimi in lontananza, da vicino fragili come bolle di sapone ma la mamma non si rassegna e continua 

a inseguire il suo sogno più grande: l'America. Un mattino, quando Harry ha dodici anni, incredibilmente 

quel sogno si avvera. II postino recapita una busta proveniente da un'agenzia di viaggi sconosciuta. Nella 

busta ci sono otto biglietti per il piroscafo diretto oltreoceano. Improvvisamente una nuova vita piena di 

promesse sembra accessibile, la famiglia attraversa per l'ultima volta la strada di ciottoli, dice addio ai 

vicini, alle fabbriche e alla cittadina operaia del Lancashire in cui ha vissuto per anni e si mette in viag-

gio per Chicago. 

Il giardino dorato,Harry Bernstein, Piemme 2011 

Si conobbero durante un ballo  a New York e si innamorarono fin dal primo sguardo. Era il 1935 e poco 

dopo Harry e Ruby erano sposati. Il loro primo appartamento è una stanza ammobiliata nell'Upper West 

Side, agli anni al Greenwich Village, al centro della scena artistica newyorchese, circondati da ballerini, 

musicisti e scrittori; si trasferiscono poi in una comunità per anziani nel New Jersey. La loro è la parabo-

la del grande sogno americano, tanto a lungo inseguito dalla madre di Harry, insieme, attraverso la de-

pressione, la guerra mondiale, nei momenti duri - licenziamenti, crisi e disordini razziali - e in quelli felici 

- l'acquisto della prima casa, la nascita dei due figli. Una storia d'amore durata quasi settant'anni. Poi 

l'inevitabile: a novantuno anni, Ruby si ammala di leucemia e muore. Uno dei due doveva essere il primo, 

lo sapevano, ma Harry rima- ne improvvisamente solo, per la 

prima volta e si mette a scrivere. Le parole arrivano da 

lontano, seguendo il flusso dei ricordi. Indietro nel tempo, 

fino alla cittadina operaia del Lancashire in cui ha trascorso 

l'infanzia e alla strada di ciottoli sotto casa, divisa da quel 

muro invisibile fino al primo giorno in America. 

Un grazie a chi ha trovato il tempo per contribuire a questa edi-

zione di INFOLIO   e a chi … 

…. troverà il tempo per leggerla!!!!!! 
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Riprendetevi  
il vostro tempo ... 
 buone vacanze ! 


