
Breve trascrizione dell' audio puntata: http://www.radioascolta.it/t-Tutti-a-scuola--Una-
volta-si-iniziava-il-primo-ottobre-(San-Remigio)/

Una calda giornata del 30 ottobre inizia la scuola. Tanti bambini accompagnati dai genitori si avviano 
verso il cancello della scuola. I bambini della prima elementare avevano tutti con il loro grembiulino 
stirato nero per i maschietti e bianco per le bambine. Le maestre e  i maestri chiamavano, registro alla 
manoe facevano nel cortile della scuola un pre-appello di tutti di coloro che si erano presentati per il 
primo giorno di scuola.

 Andiamo a descrivere quella che era la classe, con questi banchi verdi , per le scuole più moderne 
perché poi c'erano anche delle scuole un po' di campagna che avevano dei banchi che facevano parte 
ancora degli anni 40, mezzi incisi. Nel banco c' era  un buco dove veniva inserito il calamaio perché in 
prima elementare si  usava il pennino . Si scriveva all'inizio con la matita e poi con l'  inchiostro. Per 
cancellare c' era  una gomma blu un po' ruvida che spesso facevi i buchi nel quaderno perché la 
cancellatura non riusciva bene. ...

La mitica lavagna con i gessetti che molte volte stridevano. Gessi bianchi, ma anche colorati..acnhe se 
rari a quel tempo. E poi il cancellino che noi studenti alle volte durante l' intervallo ci tiravamo dietro, 
quasi per gioco.
La cattedra era sopra una pedana di 30 cm, era un enorme scrivania: ovviamente era chiusa davanti  in 
modo che non si riusciva a vedere le gambe della maestra o del maestro. Ogni classe aveva il suo 
capo classe che quando entrava la maestra o il maestro diceva: “ Classe attenti” e si sentiva il profumo 
di Marsigliadei grambiulini, belli puliti. Addirittura  negli anni 60 alcune scuole facevano indossare agli 
alunni le ciabatte che davano più relax...... 

Questa è una trascrizione audio-automatica per tanto può contenere diversi  errori lessicali e 
grammaticali.

Vi invitiamo a seguire la trasmissione audio al seguente link: http://www.radioascolta.it/t-Tutti-a-
scuola--Una-volta-si-iniziava-il-primo-ottobre-(San-Remigio)/
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