
SCUOLA CONDIVISA O CON DIVISA?

Quando la maestra mi ha detto “quest’anno abbiamo fatto esperienza di scuola condivisa”,
io  ho  capito  “con  divisa”.  Confondere  le  parole  e  i  significati,  in  pieno  dibattito  sulla
#buonascuola, veniva facile nei mesi scorsi. Invece nessuna divisa. Ancora il grembiule, ma il
condividere è stata la sfida che la maestra ha voluto cominciare fin dalla prima elementare.
Che ha fatto? Il primo giorno di scuola dello scorso anno ha accolto gli alunni con una grande
focaccia. Ognuno all’ora della merenda ha preso un pezzo che non ha mangiato, ma dato a
un altro della classe.  Chi aveva fatto il  furbo prendendo un bel pezzo grosso, ha corso il
rischio di mangiare un pezzo piccolo, scelto da qualcuno così, per timidezza. Prima regola del
condividere:  prendere  pensando  non  alla  propria  fame,  ma a  quella  degli  altri.  La  vera
rivoluzione è stata “il corredo scolastico”: quaderni, astuccio, penne, colori, album, righelli.
Ogni  genitore  ha ricevuto l’  elenco delle  cose necessarie  con la  chiara  indicazione tutto
sarebbe stato conservato nell’armadio in classe costituendo il corredo non dell’alunno ma
della  classe.  Tutti  entusiasti  fino  a  quando  non  hanno  capito  cosa  significava.  Cioè,  la
mamma di Maria ha comprato quaderni da 3 euro. Poteva permetterselo e poi non voleva
scontentare  la  figlia  che  desiderava,  secondo  lei,  il  quaderno  con  l’  immagine  della
protagonista dei cartoni. Quaderno in tinta con l’astuccio e la cartella. Maria però è tornata
da scuola da 50 centesimi. Ribellione della mamma più che della figlia! La bambina aveva
scelto il quaderno facendo la stessa cosa che facevano gli altri amichetti. Per loro è stato un
gioco , perché la maestra ha fatto in modo che questo condividere il materiale ogni giorno
fosse così. Ma la mamma di Maria ha protestato. Lei per sua figlia vuole solo il meglio. Poi si
è adeguata. Non è il prezzo del quaderno, lo ha capito, che determina il meglio. Maria in
quella classe strana ci sta bene. E i quaderni, se togli la copertina, sono tutti uguali. Come i
bambini! È stata dura reggere un anno. Verifica finale con i genitori che hanno protestato e
hanno voluto correggere il tiro. Unico cedimento della maestra le penne. Ognuno in seconda
avrà le sue, perché i bambini, come noi adulti, le mettono in bocca! E a questo punto scatta l’
igiene. Ma su questo, fino alla quinta, giura la maestra, li aiuteremo a capire. Se una penna è
condivisa non si mette in bocca. Si rispetta la penna per rispetto degli altri. Condividere e
dividere.  È la stessa radice. Se togliere o mettere la desinenza è la scelta che ci  resta in
questa scuola. 

                                     di Elvira Zaccagnino


