
Anno X - n°2 

Elogio del silenzio 
Ogni tanto nella scuola sarebbe opportuno provare a fare … silenzio.  

Non quello che gli insegnanti spesso urlando a 
squarciagola (!!!) cercano di ottenere da      
scolaresche demotivate che con il chiacchieric-
cio tentano di eliminare la noia di ascoltare   
docenti che non riescono ad appassionarli… 

Non intendo neppure riferirmi al silenzio che, 
spesso, complici cuffie ed auricolari vari, isola i 
nostri alunni e figli da noi adulti. 

Intendo riferirmi a quel tipo di silenzio che,    
dotato di una potenza espressiva e di una     
carica comunicativa non inferiori a quelle del 

suono può diventare un modo per guardare meglio dentro noi stessi e per 
ascoltare gli altri migliorando le nostre relazioni sociali.  

C'è il silenzio della natura, il silenzio del vento, il silenzio che segue il   
tuono, il silenzio che precede l'alba, … 

 

A scuola c’è il silenzio che evidenzia, nel corso di una lettura “espressiva” 
da parte dell’insegnante, momenti particolarmente emozionanti,  

c’è il silenzio che sottolinea, nel corso di una lezione di matematica,        
la tensione degli alunni intenti a risolvere un problema, c’è il silenzio dei 

gesti che, durante un’esperienza teatrale, parla più di mille parole… 

 

Molti insegnanti si lamentano di quanto sia  
difficile educare all’ascolto i bambini, tuttavia 
spesso sono i primi a non saper ascoltare i  
loro alunni preoccupati solo di “travasare”  
contenuti disciplinari nelle loro menti …  
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Il silenzio è necessario in molte occas
ioni, 

la sincerità lo 
è sempre: si può qualche

 

volta t
acere un pensiero, mai lo s

i deve 

camuffare. Vi è un modo di restare in   

silenzio senza chiud
ere il proprio cuor

e, di 

essere discreti senza apparire tristi e 

tacitu
rni, di non rivelare certe verità 

senza mascherarle con la vergogna. 

Abate Dinouart  
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“... non dovete credere che 
quelli che fanno tanto rumore 

siano i soli abitanti del campo”. 
Una citazione ridotta, volutamente 
all'essenziale non può che antici-
pare ciò che questo scritto vi potrà 
offrire e pone subito alcuni interro-
gativi: “Ma chi saranno gli altri abi-
tanti del campo?”, “Come mai tac-
ciono?” Forse non hanno voce 
perché gli è stata sottratta, non 
sanno, non vogliono parlare, sono 
incapaci di formulare il proprio 
pensiero perché non nutriti dalla 
speranza di essere compresi, non 
avvertono l'esigenza di parlare 
perché nessuno li ascolta per   
indifferenza e noncuranza o forse 
il loro silenzio è il frutto malato  
della saturazione prodotta da   
parole inutili e vuote, sono schiac-
ciati dal rumore assordante di frasi 
banali, consunte, inaridite e, per 
questo, gli ignoti tacciono. 
Sarà un silenzio costruttivo, capa-
ce di creare nuove opportunità di 
conoscenza, oppure un silenzio 
che ci rivela mutismo alienante, 
rifiuto sofferto degli altri, ritiro nella 
solitudine pietrificata dall'incom-
prensione, impermeabile alla fidu-
cia alla speranza, alla bellezza? 
Ludwig Wittgenstein ha confronta-
to il linguaggio delle parole con il 
linguaggio del silenzio cogliendo-
ne le straordinarie somiglianze, 
ma anche le variegate sfaccettatu-
re; non è questa la sede adatta 
per analizzare con rigore concet-
tuale e solida coerenza, queste 
forme di comunicazione ed, inol-
tre, non sarei in grado di farlo, mi 
mancano profonde articolate co-
noscenze e sicure basi teoriche. 
Vorrei, molto semplicemente,   
soffermarmi sul termine linguag-
gio, ovvio per le parole, ma difficile 
da comprendere se affiancato al 

The sound... 

Silvana Alessandria 

silenzio. 
Il linguaggio ha re-

gole morfologiche e sintattiche 
ben precise finalizzate a produrre 
una comunicazione efficace e 
comprensibile da tutti. Anche il 
silenzio possiede una sintassi pe-
rò senza analisi grammaticale, 
senza analisi logica e del periodo, 
piuttosto questa particolare sintas-
si si delinea attraverso tre passag-
gi, eccoli:  
LAVORIO del pensiero che vuole 
affrancarsi da semplificazioni, luo-
ghi comuni, appiattimento sul già 
detto, ripetuto, enfatizzato e con-
sunto.  
FIGURE dove il silenzio si manife-
sta talvolta accompagnato dalla 
gentilezza aperta all'accoglienza 
dell'altro, dalla mitezza come di-
sposizione dell'anima, spesso 
screziata dalla malinconia e dalla 
gioia e proprio sul silenzio viene 
potenziata la ricchezza della di-
mensione individuale e sociale. 
ASCOLTO connotato dalla neces-
sità di attribuire un nome alle no-
stre emozioni per viverle nelle loro 
sfumature di senso più o meno 
dolorose, più o meno liete. 
Un ascolto che si fa rispetto del 
dire dell'altro, del suo vissuto per-
sonale per affermare una recipro-
cità nel sentire emotivo che non è 
omologazione passiva e tranquil-
lizzante, è riconoscimento della 
differenza, “...(avremo così) una 
migliore intelligenza di una realtà 
che appare sempre e solo attra-
verso la diversità dei punti di vi-
sta” (Michel de Certean, Mai sen-
za l'altro). 
Silenzi è anche il titolo della rac-
colta di poesie di Emily Dickinson 

e qui troviamo le voci del silenzio, 
silenzio che non è il vuoto deso-
lante, il gelido nulla. L'offuscamen-
to della mente e del cuore, anzi si 
propone come l'eco dei pensieri, 
dei sentimenti e del mondo interno 
che chiede di essere ascoltato, 
riascoltato, rivisitato per carpirne 
gli inediti e sempre sorprendenti 
significati.  
A questo punto vi propongo i versi 
di una poesia di Emily Dickinson: 

Grandi strade di silenzio           
portavano lontano, alla volta di 

zone di pausa - vicine -. 
Le strade del silenzio ci conduco-
no alla conoscenza di noi stessi e 
degli altri, sono spazi aperti, a vol-
te vicini, raggiungibili, altre infinita-
mente lontani, ma che ci consen-
tono di liberarci dal frastuono 
sguaiato di parole ridotte a sempli-
ci suoni dissonanti e scomposti.  
“Cresci in sapienza se equilibri il 
sacro tempo delle parole con il 

mistico spazio del silenzio”.  
(Erri De Luca, Mestieri all'aria 
aperta). 
Grazie dunque 
agli sconosciuti 
abitanti del cam-
po che sanno 
dosare con sag-
gezza ed umiltà, 
il linguaggio delle parole con il lin-
guaggio del silenzio, cercano di 
mantenere in equilibrio il mondo, a 
piccoli passi naturalmente, parten-
do dalla realtà più vicina e distri-
buendo, in cerchi sempre più am-
pi, i benefici, i doni dell'alleanza 
umanizzante fra parola e silenzio. 



Elogio del silenzio, certo, inteso come la necessità di entrare in una specie di “camera di 

decompressione” dal tono esagerato degli alunni, dalla propria voce mentre si sgridano 
gli allievi o i figli che siano, dalla suoneria insistente del telefonino, dalla presenza costan-
te in sottofondo del parlottare della televisione… ma ATTENZIONE! che il silenzio neces-
sario a “disintossicare la testa e lo spirito” dalle eccessive stimolazioni non diventi      
chiusura ai rapporti con gli altri (colleghi compresi), chiusura della porta della propria 
classe (per non condividere le esperienze), chiusura dei rapporti umani coi propri alunni. 

Si avverte il bisogno di silenzio e si sente   
parlare di silenzio (scusate l'ossimoro...)   
sempre di più.  

L’invito al silenzio, l’elogio del 

silenzio, la ricerca del silenzio..  

Mai c’è stata come oggi una vo-
glia così forte di silenzio, forse 
proprio perché si vive in un mon-
do dove il silenzio è praticamen-
te impossibile, a causa del bru-
sio di fondo, del trionfo della   
parola scritta, della musica ovun-
que, delle voci che arrivano  
dappertutto, delle conversazioni 
in ogni luogo e dove. 

Il silenzio è ormai quasi istintiva-
mente compreso per lo più in senso negativo, come una mancanza, un'assenza.  

Oppure, specularmente, a fronte del fastidio che il continuo cicaleccio di parole vane ci   
infliggono, il silenzio è visto quasi fosse il balsamo che lenisce ogni ferita. Abbiamo la 
concezione del silenzio come "il contrario" del suono: ma così non è.  

Suono e silenzio sono interdipendenti.   

La potenza espressiva del silenzio, infatti, la sua carica comunicativa non sono certo in-
feriori a quelle del suono. Proviamo dunque a tessere un piccolo elogio del silenzio, non  
fosse che per rendercelo più simpatico o almeno un po' più familiare. 

Il silenzio è un'esperienza variegata e multiforme, che fa parte della vicenda esistenziale 
umana, e, come tale, da assaporare, conoscere, valorizzare, evitare.  

L'educazione all'ascolto, presupposto di ogni dialogo autentico, compreso quello con 

se stessi, si fonda sulla capacità di fare silenzio. Se, mentre ascolto la parola dell'altro io 
non sono capace di fare silenzio dentro di me, se non faccio tacere il brusio dei pensieri, 
delle riflessioni, delle emozioni, io forse sento i suoni che mi giungono all'orecchio, ma 
certo non li ascolto per quello che sono.  

Fare silenzio vuol dire riconoscere il valore espressivo del silenzio, comprenderlo come 
piena partecipazione e non come passiva ricezione. 

Non è per niente facile fare silenzio (scuola docet)!!! Max 

Of Silence 

Silenzio...ma 
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ecco finalmente arrivato, dopo tanta attesa, il tuo ultimo giorno di scuola!!!  

Fino alla conferma ufficiale, temevi che saltasse fuori dal cilindro del Ministro di 

turno qualche inghippo a causa del quale saresti stata costretta a prolungare la 

tua carriera scolastica.  

Questa, invece, è la volta buona, a dispetto della Fornero e della quota 96 che 

tanto ti hanno fatto preoccupare in questi due anni. 

Hai raggiunto i 42 anni di servizio!!!  

Desta un certo effetto pronunciarlo, soprattutto se si pensa al numero dei       

ragazzini per cui sei stata un punto di riferimento; anche se contiamo, un po' al 

ribasso, una ventina di alunni l'anno, il totale è strabiliante: 840 persone...  

Non ti sei fatta mancare nulla:  

hai insegnato in vari ordini di scuola (dalla materna alle medie),  

hai visto passare sotto i tuoi occhi riforme su riforme e hai provato anche       

l'ebbrezza di avere un registro elettronico, dopo 41 anni in cui ti ha tenuto    

compagnia quello cartaceo! 

Oggi i tuoi primi alunni sono già "grandicelli", alcuni sono genitori di ragazzi che 

frequentano attualmente la scuola di Portacomaro e rammentano una giovane 

supplente con i capelli lunghissimi e dal vitino da vespa. 

Ricorderemo la tua preparazione solidissima (anche in ambiti talora inconsueti 

per una professoressa di Lettere, merito anche dei tuoi anni trascorsi a Torino 

all'Accademia delle Belle Arti) e la tua grande capacità affabulatoria nelle      

materie d'insegnamento e nella storia del tuo paese, Portacomaro. 

Grazie per la tua disponibilità e per i consigli preziosi, dall'alto della tua grande 

esperienza, elargiti sempre con umiltà e modestia; grazie per l'accoglienza che 

hai riservato ai nuovi colleghi che si sono succeduti a 

scuola; grazie (possiamo rivelare una tua grande 

passione?) anche per tutte le collane e gioielli che 

con le tue mani sapienti o hai riparato o hai creato, 

non solo per noi colleghe, ma talvolta anche per i   

nostri familiari. 

Con affetto, 

i tuoi colleghi 

Cara Bianca, 
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Anni fa, nella scuola, cercavamo, seguen-
do le indicazioni di Gordon, di esercitare 
un ascolto attivo dei bambini.  

Ma … siccome l’ascolto attivo prevede 
che  

* l’adulto accetti in modo incondizionato la 
comunicazione del bambino senza giudi-
carlo né interromperlo; 

* ricorra al linguaggio non verbale per  tra-
smettere attenzione e interesse verso di 
lui;  

* lo incoraggi a parlare e ad approfondire; 

* riproponga quanto comunicato senza 
alcun giudizio ma sottolineandone  l’im-
portanza, al fine di invitarlo alla riflessione 

non sempre ci riuscivamo.  

Il nostro sforzo, tuttavia, era lodevole    
rispetto a  quanto succede oggi, troppo 
sovente, nelle nostre aule: i bambini ven-
gono invitati a non interrompere per alcun 
motivo le insigni parole dell’insegnante 
che spiega e rispiega (nel migliore dei   
casi..) senza concedere  alla classe di  
interagire e senza capire che solo attra-

Continua da pag 1 

verso l’ascolto e la valorizzazione dei 
“racconti” dei singoli è possibile, coordinan-
doli opportunamente, pervenire alla costru-
zione di un autentico “sapere” intriso di 
emotività e di affettività. 

Ed allora ….  

compito per le vacanze estive:            

alleniamoci in famiglia, con gli amici ad   
ascoltare le parole ma soprattutto i gesti e 
le emozioni degli altri.  

Esercitiamoci, anche, ad ascoltare le nostre 
parole non dette, i nostri pensieri non 
espressi.  

A settembre, forse, riusciremo a relazionar-
ci meglio con gli alunni e con i colleghi!! 

M.T.M 

questionario semiserio 

Io, di solito, mi sento così La scuola dove insegno... 

Sull'onda del successo del questionario/alunni è stata proposta questa versione semiseria agli 
insegnanti. Di rigore, infatti, hanno già predicato - pesantemente - in tanti e pareva arrivato il     
momento di parlare con un po' di leggerezza del nostro lavoro.  

Grazie a tutti quelli che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco! La redazione 

Esiste un momento per tacere,  

così come esiste un momento per 

parlare. 
Abate Dinouart  

Elogio 

http://www.crescita-personale.it/search/976/tag/ascolto-attivo
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A me piace 
La giornata scolastica… ingresso 

Lezione  

Uscita  Pausa caffè 

Intervallo dei bambini 

Come utilizzo il mio "sacro" tempo libero? 

Giardiniere di bassa manovalanza - Leggo, 

ascolto musica, vado a presentazioni di libri, 

vedo film, passeggio - Letture e altro -  

Camminate, passeggiate e giri in bicicletta 

con mia figlia e a volte mio marito! - Ricamo 

(punto croce) - Bricolage (biglietti augurali/ 

copertine album fotografici...) - Leggere,    

camminare, stare con la mia famiglia e     

divertirmi, camminate per le vie di campa-

gna -  Tempo libero non ne esiste proprio, il 

caffè lo prendiamo con i bambini mentre 

fanno colazione - Letture, incontri con le 

amiche - Cerco di riprendermi... leggo,    

dormo (in realtà perdo i sensi sul divano), 

scrivo, vado a teatro quando posso, in     

cascina…  

Nel mio tempo libero, anche se poco, mi        

aggiorno su vari siti, anche e soprattutto 

inerenti il mio lavoro o mi ritaglio qualche 

momento per la cura della mia persona - 

Lo utilizzo correggendo gli elaborati dei 

bambini, studiando, svolgendo pratiche 

burocratiche, facendo i lavori di casa,    

occupandomi della mia famiglia, leggendo 

- P.s. Quale tempo libero? - Dormite,   

letture passeggiate a piedi e in bicicletta, 

shopping - Dedico il mio tempo ai figli    

CHE COS' E' IL TEMPO LIBERO? 

Cercate la vostra tessera nel mosaico delle risposte  
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Programmazione  

Colloqui genitori 

Riunioni  

Interruzioni  

Quando spiego Decibel percepiti 

Studio e cammino - Mangio sano e a tavola solo 

olio Cuore! - Karate - A dirla tutta non mi sento 

veramente in forma, tuttavia un po' mi impegno: 

cerco di mangiare in modo adeguato, a volte 

cammino, vado in palestra due ore la settimana - 

Poco, dovrei fare più attività fisica -  Talvolta qualche breve passeggiata ma i vari   

impegni di mamma mi occupano buona parte del   tempo libero - Dieta - Purtroppo 

non molto per mancanza di tempo! Cerco però di   curare (per quanto possibile) la 

mia persona (pettinatrice, massaggi...) - Cammino e mangio sano - Nulla - Il mio    

corpo, ahimè, non è gradevole come la mia mente; cerco di passeggiare e di resistere 

alle tentazioni (leggi dolci e cioccolato) ma, confesso, c'è ancora molto, molto da fare 

in merito! :-) - Cerco di curare la "mia persona" nel  fisico e nell'anima...gratificandomi 

con qualche dolcetto!!!" - Avrei bisogno di fare qualcosa per la mia forma psichica!!!...    

La mia forma più o meno sferica si mantiene benissimo da sola. 

Cosa faccio per mantenermi in forma? 
Chi mi aiuta a casa? 

Cercate la vostra tessera nel mosaico delle risposte  



Pagina 8 

Se potessi avere… 80 € al mese 

Che disperazione, che delusione dover campar, 

sempre in disdetta, sempre in bolletta! 

Il mutuo da pagare, l'automobile da riparare... 

Se potessi avere 80 euro in più al mese, 

senza esagerare, sarei certo di trovar 

tutta la felicità!                                                                                                                                                             

E se un ristorantino io troverò,                                                                                                                                          

una bella scorpacciata mi farò!                                                                                                                             

Una modesta cifra, io non ho pretese, 

voglio far la spesa per un mese per poter alfin trovar 

tutta la tranquillità! 

Se potessi avere 80 euro in più al mese, 

sarebbe come fare un terno                                                                                                                                                     

potrei così seguire i consigli della Picerno!                                                                                                                                                                                 

Ma alla fine ho sognato l'eredità 

d'uno zio lontano americano! 

Ma se questo sogno non si avverasse, 

degli 80 euro mi accontenterò....oppure  il ritornello ricanterò! 

Se potessi avere … max 

In verità, io li ho avuti 80 
euro con lo stipendio del 
mese di maggio scorso. 
Sono andata a fare la 
spesa, una spesa norma-
le, nessun acquisto ecce-
zionale, solo un po’ di   
pesce, qualche formag-
gio, frutta e verdura; totale 
scontrino: 80 euro o poco 
più!  
Detto, fatto!... Wanda 

Forse andrei a vedere qualche spettacolo in più o mi 
farei aiutare qualche ora in casa. Una cosa però che 
mi piacerebbe proprio sarebbe un abbonamento per 
una pulizia periodica dell'auto. Avete presente 
quando si entra nella macchina appena pulita e    
l'abitacolo ha  finalmente perso l'odore di cane    
bagnato?  Ecco, soprattutto, mi farebbe piacere  
rinnovare quella sensazione di benessere senza   
sensi di colpa (… perché mi dimentico sempre? … 
perché non mi impegno? … perché non l'ho fatto la 
settimana scorsa dopo che ho trasportato qualunque 
genere di schifezza?), così sarebbe possibile anche 

dare un passaggio senza imbarazzi e a cuor leggero. 

l.r 

Io ne ho ammortizzato una bella fetta, prima ancora di riceverli in busta paga:    
acquisto di un nuovo ferro da stiro con caldaia in sostituzione di quello “fuso”, per 
poter sottrarre meglio tempo prezioso a quello che mi piacerebbe fare (vd. voce 
“sacro tempo libero” del questionario semiserio). 
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frase fatta… capo ha ! 
Parla parla ma non dice mai niente, aspetta e spera una specie di Einstein per   

dire, ma anche no, d'altronde da che mondo è mondo è meglio metterlo nero 
su bianco, ma l'essenziale non è quello che si sa, ma quello che si è. 

 

Meglio tardi che mai, non si è mai troppo vecchi per imparare e poi tentar non 
nuoce. E' risaputo che gallina vecchia fa buon brodo, che a scuola gli ultimi   
saranno i primi e che l'importante è non parlare a vanvera per non passare un 
brutto quarto d'ora. In fondo, la matematica non è un'opinione!! 

 

Oggi non si sentiva volare una mosca, volente o nolente non si poteva fare un   
volo pindarico, né voli con la fantasia e né vuotare il sacco.                           
Una vittoria di Pirro!! 

 

Lezioni di scienze (zoologia): è tempo di vacche grasse e vacche magre per cui 
è meglio non trattare nessuno a pesci in faccia; è testardo come un mulo, ha 
un cervello di gallina, è uccel di bosco e persino un uccello del malaugurio!!   
Bisogna raccomandare le pecore al lupo, e sperare di scoprire l'uovo di        
Colombo. Però, in fondo in fondo, non siam mica qui a smacchiare i leopardi!! 
Tanto can che abbaia non morde. 

 

Lezione di scienze (anatomia): acqua in bocca: non ha peli sulla lingua e si sa, 
buon sangue non mente. Non ci metterei la mano sul fuoco ma ha la testa tra 
le nuvole e sta sempre nell'occhio del ciclone. Non serve rodersi il fegato, le 
parlo con il cuore in mano e non per mettere un dito nella piaga ma una pulce 
nell'orecchio: occhio per occhio, dente per dente! 

 

Lezione di ed.motoria: il gioco non vale la candela ma è un gioco da ragazzi 
sfondare una porta aperta. Bisogna saper fare buon viso a cattivo gioco, non 
partire col piede sbagliato o fare il passo più lungo della gamba, ma avere piedi 
di piombo e correre a gambe levate!! Poi sarà dura arrampicarsi sugli specchi e 
non avere la testa nel pallone, ma con un salto nel buio si potrà    cantar vittoria 
e gridare: sono arrivato uno!!!! 

 

Intervallo: Pancia mia fatti capanna! Ci sarà da leccarsi i baffi, come un cavolo a 
merenda gli farò trovare pane per i propri denti e gli renderò pan per focaccia 
così' impara ad  aver gli occhi foderati di prosciutto. Qui non c'è trippa per gatti 
per cui tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Sarà la solita          
minestra riscaldata, per cui meglio una mela al giorno che toglie il prof. di torno 
che far sapere al contadino quanto è buono il formaggio con le pere. E se così 
non vi pare, allora se non è zuppa è pan bagnato!! 

Max  
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bestiario… le scuse/giustificazioni piu’ fantasiose  

Giustificazione della mamma sul quaderno: “La bambina 
non ha eseguito il compito perché era stanca e anche un 

po’ nervosa”.  

(Pensate alla maestra, al momento della correzione del compito!) 
 

Verifica: esegui l’analisi grammaticale della frase  

“La maestra detta una BELLA poesia”. Una bambina si avvicina alla cattedra 

con aria circospetta : “Maestra.. ma… “BELLA” ..non è italiano, vero?!”. 
 

La maestra ai colloqui coi genitori: “Insomma, siamo in seconda e il bambino 
si mette ancora in bocca di tutto!” 

La mamma:” Ah, ma anche suo padre da piccolo lo faceva! E ancora adesso  

mastica il cartone e le matite!” 

Alunno: ieri sono andato a dormire tardi perché ho guardato la finale del G.F. 
Ha vinto.....                         

 IO: bravo, stai sveglio fino a tardi! Su, vieni, che ti interrogo di 
scienze.                                                                                         

Alunno: non ho potuto studiare, ho la giustificazione  

(giustificazione genitore: mio figlio non ha potuto studiare in quanto per moti-
vi familiari siamo dovuti andar via e siamo rientrati tardi a casa)!!  

“Maestra io guardo sempre il diario di mio figlio*, ma non c'è mai scritto niente. Lei mi 
ha detto di non telefonare più ai compagni perché deve imparare a pensarci da solo ma 
lui non lo fa, allora può controllare lei che scriva il compito?”  * 5° elem 
 

“Sul diario *** non aveva scritto niente, poi alla sera mi ha detto che aveva due pagine di 
compito. Cosa potevo fare? Il mattino dopo l'ho tenuto a casa da scuola.” 

“Sono arrivato tardi perché la mamma si doveva truccare.” 

Arrivata con notevole ritardo si giustifica così: “Sono arrivata in ritardo perché 

la mamma si è cambiata più volte d'abito.” (Indecisa la signora!)  

“Maestra, scusa se sono arrivata tardi, la macchina della   
mamma era rotta  e non partiva!” (ndr papà meccanico) 

Giustificazione sul diario dopo l'assenza: “La bambina è stata assente il giorno XY  
perché il cancello non si apriva”. 



Mi ricordo… bidelli 
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Anni fa prese servizio un bidello che arrivava direttamente da Napoli ed    
aveva con sé  la vera valigia di cartone.  
Era un uomo semplice e mite con una famiglia numerosa. Ci disse che aveva 
lasciato il lavoro da artigiano perché doveva preparare la dote alle sue tre    
figlie ed aveva anche un sogno (o meglio tre): regalare loro un matrimonio da 
favola, carrozza con cavalli bianchi compresa!!  
Chissà se è riuscito nell’intento! Fu poi trasferito al suo paese e non ho più 
avuto notizie; comunque nutro forti dubbi riguardo alla realtà… col suo solo 

stipendio… neppure se poi “arricchito” di 80 euro! Wanda  

Qualche anno fa assunse servizio una bidella che, espletate le formalità riservate ai 
nuovi assunti, dichiarò che non avrebbe potuto riordinare e pulire le aule in quanto 

era … allergica alla polvere!  
Decisamente aveva sbagliato mestiere! 

Fortunatamente si trattò di una breve supplenza… Wanda 

Frequentavo la classe prima in una scuola elementare che distava circa due chilometri da 

casa mia e dovevo essere accompagnata da un genitore perché la strada di collegamento 

era una statale molto trafficata. 

Poiché il lavoro a casa cominciava molto presto, venivo accompagnata, generalmente da 

mio papà, sempre un po’ in anticipo rispetto all’orario di apertura della scuola. 

Ricordo che d’inverno mi accoglieva una vecchietta, che faceva un po’ da bidella in quella 

scuola pluriclasse di campagna, e mi faceva entrare nel suo appartamento al piano terra. 

Mi torna in mente come un locale buio, che mi incuteva un po’ di timore, in cui però c’era 

una stufa a legna che mi piaceva moltissimo perché dotata di innumerevoli cerchi concentri-

ci, che la vecchietta toglieva pazientemente con un ferro uno per volta per introdurre i pezzi 

di legna. 

Non c’erano mai lunghi scambi di parole, ma ho il ricordo particolare della volta in cui, forse 

notando che io osservavo con interesse i suoi movimenti, la vecchietta mi sorrise e permise a 

me di introdurre il legno nel fuoco. Bastò quel semplice gesto per farmi sentire di più a mio 

agio, da quel giorno in poi. Fa riflettere come possa rimanere impresso nella memoria un epi-

sodio apparentemente così banale, che forse per me ha significato molto. Anna 

Buone vacanze! 
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Elementari, ricordo una bidella - bidella d'altri tempi- padrona della scuola, ci 
abitava dentro, la custodiva, la apriva e la chiudeva secondo, a me così sembra-

va allora, il suo volere.  

Medie: due bidelle sullo stesso piano, talmente simili che penso fossero sorelle. 
Piccole e cicciottelle, stazionavano ai piani come assistenti dispensando consigli 
su vari argomenti. Il bidello era un vero factotum: girava con lo scuolabus per le 
frazioni al mattino e all'uscita da scuola, azionava il proiettore e ogni altra     
attrezzatura tecnica. Alla palestra di via Natta, esterna alle scuole, invece face-

vano servizio marito e moglie, lui molto compito perennemente in divisa nera.  

Superiori: i bidelli giravano per la scuola scovando gli imboscati nelle aule vuote 

e controllando che non si fumasse. Negli intervalli vendevano pizza e brioches. 

Realizzo ora con stupore che, da studentessa, non ricordo di aver visto i bidelli 

pulire. Erano forse allora, previsti tempi separati per assistenza e pulizia? l.r 

Eccome! A 19 anni ero impiegata come censore di disciplina presso un 

noto istituto-convitto! Questo il fatto: un giorno un'allieva disperata mi 
aveva comunicato di non trovare più il suo portafoglio. Indagai... senza 

risultato. Allora, in buona fede, avvertii la bidella che, se durante le puli-
zie avesse trovato il coso, era da consegnare a …  

Il giorno seguente, suo fratello, anch'esso bidello, chiuse la porta della 
stanza in cui eravamo e urlando con le mani al mio collo minacciò di 

strozzarmi se non avessi chiesto subito scusa alla sorella che si sentiva 
offesa per essere stata considerata una ladra!? Spaventata cercai di sal-

vare il collo, ovviamente non chiesi scusa e decisi di fare, in seguito, solo 

gli affari miei. Silvana 

Ho iniziato a lavorare in piccole scuole di paese dove 

il bidello era un'entità sconosciuta.  

In piena autogestione aprivo la scuola al mattino,  

rispondevo al telefono e facevo vigilanza alla porta, 

le pulizie - bontà loro - le facevano le signore della 

mensa. La prima scuola dove ho avuto l'onore di non 

avere le chiavi è stata quella di Portacomaro.  Cristina 

La “mitica” Miranda degli anni trascorsi ad insegnare nella  

Scuola Primaria di Portacomaro: 

precisa nel riporre moduli e circolari, 

affettuosa nell’apostrofarti come “Gioia” e nell’ascoltare problemi 

scolastici e personali, 

semplice ed efficace nelle sue “massime” in dialetto piemontese. 
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Un progetto che in 5 anni ha 
coinvolto più di 200 ragazzi e 
famiglie della scuola media di 
Refrancore (da quest'anno 
anche della scuola media di 
Rocchetta Tanaro) e del    
Collège Vento di Menton,   
oltre a tutta la comunità      
refrancorese, meritava una 
grande festa. Il Sindaco    
Mario Mortara e i rappresen-
tanti del Comune, il Dirigente Scolastico Dott. Ferruccio Accornero, la Responsabile di plesso 
Paola Lovesio, le insegnanti coordinatrici Claudia Ponzone e Mariella Viglione, con gli allievi e 
le famiglie hanno   accolto i gemelli francesi (la Dirigente Scolastica M.me Leuleu, le insegnan-
ti M.me  Stella e M.me Bornand, allievi e famigliari) presso le Cantine Goggiano di Refrancore 
per una giornata all'insegna dell'amicizia e della convivialità, innaffiata dagli ottimi vini 
"Goggiano", addolcita dalla frutta della cascina "La Gioia" e dai finocchini della pasticceria 
"Grossetti", allietata dal ricco buffet preparato dalle famiglie. 
Abitanti, produttori e commercianti locali sono stati, infatti, parte attiva di questo progetto e 
hanno collaborato alle sue diverse fasi. Varie le iniziative proposte in questi anni nella fase   
italiana (ripercorse attraverso una mostra fotografica), dalla vendemmia, alla raccolta della 
frutta, alla ricerca di tartufi, alla degustazione di vini guidata dall'Onav, ai corsi di cucina, ai la-
boratori teatrali e ludico-creativi, alle visite (le distillerie Mazzetti di Altavilla, l’azienda Calegari 
di Viarigi, il castello di Cisterna, il castello di Montemagno, la riserva naturale di Rocchetta   
Tanaro, la scuola Alberghiera di Agliano, lo spazio d'arte Magopovero di Scurzolengo, il centro 
storico di Asti, Torino, Milano, la reggia di Venaria…); nella fase francese, gli alunni sono stati 
coinvolti in visite a Monaco-Montecarlo, Grasse, Linea Maginot, centro storico di Menton,    
Museo Jean Cocteau… 
Realtà molto diverse (il collège Vento conta circa 800 alunni!), ma che proprio per questo   
hanno reso questa esperienza profondamente arricchente, mettendo a confronto sistema   
scolastico, abitudini locali, vita famigliare... di una città (Menton) e dei paesi di Refrancore e 
Rocchetta Tanaro. 
I festeggiamenti del quinto compleanno di questo percorso (realizzato grazie ai contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio e alla collaborazione con il Comune di Refrancore) sono stati 
anche l’occasione per guardare al futuro e pensare al prossimo appuntamento: l’accoglienza 
dei gemelli francesi a Refrancore e a Rocchetta Tanaro nel mese di ottobre, con tante          
proposte legate all’autunno sulle nostre colline. 

gemellaggio 
REFRANCORE ACCOGLIE I GEMELLI FRANCESI DI MENTON  

PRESSO LE CANTINE “GOGGIANO” PER FESTEGGIARE I 5 ANNI DI SCAMBIO 



Cibo per la mente 
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Romain Gary - La vita davanti a sé - 2014 Neri Pozza  

Pennac prima di Pennac; oggetto della narrazione quel sottobosco di francesi                 

senza mezzi, emigrati, gente che vive alla giornata arrangiandosi come può. Il linguaggio è diretto e imme-

diato, capace di ritrarre in poche righe, contemporaneamente, carnalità e mondo interiore.  

La storia racconta di Momo, un bambino ebreo-arabo che viene allevato da madame Rosa, prostituta   

anziana che si mantiene accudendo i figli delle giovani colleghe. C'è tra i due un legame forte, pieno di  

speranze, dubbi ed equivoci, ma di reciproco aiuto saldo e affettuoso, poi, madame Rosa si ammala,          

Momo fa quel che può per tirare avanti fino al colpo di scena finale. l.r. 

Abate Dinouart - L'arte di tacere - Sellerio Editore Palermo 1993  

(L'art de se taire, pubblicato a Parigi nel 1771)  

Nell'agile volumetto di padre Dinouart, troviamo al capitolo secondo: “Diversi tipi di silenzio.  

Esiste un silenzio prudente e un silenzio artificioso. Un silenzio compiacente e un silenzio canzonatorio. 

Un silenzio spirituale e un silenzio stupido. Un silenzio di plauso e un silenzio sprezzante. Un silenzio poli-

tico. Un silenzio dell'amore e un silenzio del capriccio.” 

Dinouart, si occupò a più riprese di comunicazione, un suo libro precedente del 1751, L'eloquence du corp, 

trattava di comunicazione, diremmo oggi non-verbale. L'uomo padrone di sé controlla la gestualità, l'at-

teggiamento, le parole e il silenzio in base al tempo e al luogo. l.r. 

Didier Comès - Silenzio - Milano Libri Edizioni 1982  

Libro a fumetti bello e poetico che racconta una favola dolorosa di fragilità e diversità. Silenzio, il protago-

nista muto e gentile, è capace di comprendere il linguaggio degli animali; esposto alla crudeltà degli uomini 

verrà riscattato dalla magia. I disegni in bianco e nero, ricordano lo stile di Pratt, il tratto è nettissimo ed 
espressivo.  

Dieder Herman Comès, francesizzato d'autorità in Didier Comès. Figlio di madre francese e padre tede-

sco si definiva "bastardo di due culture"; nato nel 1942, nel cantone tedesco del Belgio, è morto nel 

2013. Mancino, a scuola viene costretto ad usare la mano destra con la quale poi scriverà sempre, la    

mano sinistra continuerà ad usarla per disegnare.  l.r 

Irène Némirovsky - Il ballo - Newton Compton 

I Kampf, borghesi arricchiti, per confermare la loro improvvisa ascesa, decidono di organizzare una festa 

da ballo alla quale invitano tutte le persone che appartengono alla crema della società. Antoinette, la quat-

tordicenne figlia dei Kampf, delusa e arrabbiata per la crudele decisione della madre di escluderla 

dall'"evento" e lasciarla a dormire persino nel ripostiglio, compie un gesto che compromette la buona   

riuscita dell'evento... Per sapere quale, leggete questo romanzo breve della Némirovsky, scrittrice nata in 

Ucraina, ma che visse in Francia dal 1919, fino a quando venne deportata ad Auschwitz nel 1942, dove  

morì di tifo. A.F  

F. Niccolini, D. Boscoli - Vajont. Storia di una diga - Becco Giallo 

Niccolini, collaboratore di Paolini e Boscoli, diplomato al Conservatorio e all'Accademia delle Belle Arti, 

raccontano attraverso l'ausilio dei fumetti una delle più grandi stragi del dopoguerra, provocata da industria-

li spietati e da uno Stato incapace e corrotto. A.F. 
 

Philip Paquet -  Louis Armstrong - Scritturapura 

È una graphic novel incentrata sulla vita del grande jazzista Armstrong. L'illustratore è originario di Anversa. 


