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Il dibattito

Non solo reti ma anche ponti che arrivano lontano
Rileggere il passato con lo sguardo proteso al futuro

I racconti degli anziani
ci hanno permesso
di confrontarci
con altri aspetti della vita

Norcia, la nostra città, col suo
territorio è ricca di testimonian-
ze materiali ed immateriali, fra-
gili per natura e purtroppo a ri-
schio di perdita per i ripetuti si-
smi ed il parziale spopolamento
che ne è seguìto. In questo an-
no scolastico, abbiamo riflettu-
to sull’importanza di conserva-
re ricordi e tradizioni. Ci siamo
confrontati con nonni, zii, geni-
tori e anziani del luogo, intervi-
standoli sulla vita ai loro tempi.
Hanno condiviso un’ inattesa
quantità di memorie, facendoci
anche rileggere con occhi nuo-
vi il nostro rapporto con loro.
Come era la scuola. La mattina
presto, per andare a scuola, si
percorreva a piedi tanta strada,
anche con neve e pioggia. Per
scaldare l’aula, ognuno da casa
portava a spalla un pezzo di le-
gno per la stufa. Il grembiule
era nero con fiocco bianco. Non
c’erano classi e l’insegnante era
unico. Per tutte le materie c’era
un solo libro. Si scriveva con
pennino e calamaio su quaderni

dalla copertina nera. Prima del-
le lezioni si pregava e, all’arrivo
di un adulto, ci si alzava in piedi.
Erano punizioni le bacchettate
sulle mani o lo stare in ginoc-
chio sul sale grosso. Il tempo li-
bero. Dopo scuola, le ragazze
svolgevano faccende domesti-
che, accudivano gli animali o
aiutavano i fratelli nei compiti; i
ragazzi, invece, aiutavano nei

campi i genitori. Gli svaghi veni-
vano dopo i doveri. Si giocava a
“bottonella” (vinceva chi si avvi-
cinava più al bottone tirato); a
“zumpittu” (antenato della cam-
pana); a Campi, si faceva il “gio-
co di Santa Lucia” (bambini in fi-
la sulla porta di Sant’Andrea era-
no cipolline che la santa –capofi-
la - cedeva ad una ad una allo
“zoppo” – fuori fila - per non

aver bruciata la casa). La TV
l’avevano in pochi e la sera si an-
dava a casa loro, nonostante la
strada non illuminata e la paura
degli animali. Occasione d’in-
contro erano la messa domeni-
cale o le feste di paese, alcune
tuttora esistenti in Valnerina. Fe-
ste popolari. Per l’Epifania per-
sone, con organetto e tamburel-
lo, cantavano di casa in casa la
“Pasquarella”, in cambio di no-
ci, uova o altro. A Sant’Antonio
Abate si benedivano gli animali
appendendogli collanine di pa-
sta. Per il “Piantamaggio”, festa
di saluto alla primavera e di
buon auspicio per il raccolto, si
tagliava e innalzava, in campo
non coltivato, il tronco di un
pioppo con in cima un ramo di
ciliegio fiorito. La fiera del “Sien-
ti ‘n può”, a metà agosto, era oc-
casione d’ ingaggio tra garzoni
del posto e “norcini” attivi in al-
tre regioni. Per ricordare il per-
corso degli Angeli, nel traspor-
to della casa della Madonna a
Loreto, si accendevano fuochi,
“li Fauni”. Detti popolari. La sag-
gezza popolare che si adegua ai
tempi dettati dalla natura è tut-
ta nel detto ricordato da molti:
“se Patino (il monte) mette il
cappello (neve, nebbia) vendi le
capre e compra il mantello;/se
Patino cala le brache vendi il
mantello e compra le capre”.

Ascoltare questi racconti ci ha
permesso di riallacciare e appro-
fondire il rapporto con persone
più grandi, con la loro saggezza
ed i loro insegnamenti. Lo scam-
bio è reciproco: noi giovani pos-
siamo essere loro “maestri” in al-
tri ambiti, come nell’uso della
tecnologia, facendoli moderniz-
zare e tenere contatti a distan-
za. Gli adulti, con più esperien-
za, possono darci consigli per
superare problemi e difficoltà,

per non ripetere errori che loro
hanno già fatto. I nonni, che go-
dono di una vita più “lenta”, ci
sanno ascoltare, ci fanno riflet-
tere sulle scelte, ci proteggono;
ci ammoniscono, ricordandoci
che per vivere ci sono regole da
rispettare e sacrifici da fare, che
bisogna lottare fino in fondo
per ottenere ciò a cui teniamo,
rispettando gli altri. Racconta-
no che la loro infanzia è stata dif-
ficile e dura, non sempre felice
e spensierata. Ci parlano del va-
lore delle piccole cose, di come
siamo fortunati ora che non ci
manca nulla. Oggi si esalta tan-
to il “fare rete” e l’unione di ener-
gie per arrivare ovunque; noi ab-
biamo riflettuto anche sull’im-

portanza di “costruire ponti”,
cioè di trovare contatti e punti
d’ unione dove ci sono distanze,
come tra generazioni diverse.
Rileggere il proprio passato aiu-
ta a riscoprire identità comuni e
saperi antichi sempre attuali da
trasmettere.

Per noi ragazzi il progetto di
confronto con diverse età e stili
di vita è stato molto coinvolgen-
te. Ci ha insegnato che lo scam-
bio è sempre fonte di arricchi-
mento. Abbiamo considerato
che, da una generazione all’al-
tra, usanze, scuola, tipi di gioco
sono cambiati radicalmente,
ma il valore di un rapporto ami-
cale, di un ricordo, di una tradi-

zione del proprio paese è punto
fermo per tutte le generazioni.
Ci ha piacevolmente colpito la
gioia con cui gli intervistati ri-
spondevano alle nostre doman-
de: erano entusiasti di racconta-
re, di trasmettere e far rivivere i
loro ricordi e le abitudini quoti-
diane. In alcuni casi abbiamo do-
vuto fermarli, avrebbero conti-
nuato a parlare per l’intera gior-
nata. A noi hanno donato curio-
sità e passione ad apprendere
le loro conoscenze. In un mon-
do che corre veloce ed in cui la
tecnologia regna sovrana, ab-
biamo imparato a spegnere per
qualche momento i nostri cellu-
lari, le tv, le numerose e costan-
ti ‘connessioni’ col mondo vir-
tuale e abbiamo imparato l’arte
dell’ascolto. Chissà se, quando
saremo grandi, avremo la stes-
sa volontà e tenacia nel mante-
nere vive le tradizioni del paese
in cui abitiamo o il medesimo en-
tusiasmo nel raccontarle ai no-
stri giovani.
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«Ragazzi, un’àncora per un ancòra»
La salvezza di una comunità passa per la conservazione delle sue memorie. Viaggio tra le tradizioni

Gli studenti reporter di Norcia

L’INCONTRO

Don Ciotti è venuto
a visitare la nostra
scuola: messaggio
di speranza

La pagina è stata redatta
dagli studenti delle classi
IIA, IIB, IIC, con
insegnanti tutor Annalisa
Bartoli, Chiara
Menichetti, Stefania
Montioni. Dirigente
scolastico del
Comprensivo De Gasperi
Battaglia: Rosella Tonti.
“Un’àncora per un
ancòra” è una citazione
che don Ciotti ci ha
lasciato durante
l’incontro a Norcia e che
noi abbiamo fatto nostra.
La foto di gruppo è stata
scattata nel 1945 durante
una gita; alcuni ragazzi
indossano le divise
scolastiche dell’epoca.
Nell’altra foto quaderni
con poesie trascritte a
mano.

La riflessione

Disconnettiti
e porgi
l’orecchio

Spegnendo qualche volta
la tecnologia
si accendono la capacità
di ascolto e il dialogo


