
 
 
 

 

LA SCÒLA D’UNA VOLTA 
di Anna Maria Pozzi 

 
La nosta mèstra la è bona,  
la c’insègna e la c’pardôna 
la è stila cumè una canòcia.. 
 

( Bsogna dì isé sinò la s’ bòcia ! ). 
 

La nostra mèstra la è anche bèla… 
 

 ( Mo u n’è cèrt una burdèla! 
Us pò dì senza rimòrs:  
la è andè la scòla te sécle scòrs!). 
 

Ogni tènt l’al tira fura: 
“Una volta la scòla la era piô dura!” 
E pô la cmenza a racuntè: 
“Ciô burdèl al vlì savé cum ch’ l’è?” 
 

 (A em capì, la tàca  sla  ploja: 
 bsogna santì anchè  s’t’an n’i voja!) 
 

 “Adés avì tôt chi zainèt 
culurèd e si fumèt, 
un sach ad libre, i quadernoni, 
i penarelli, i matitoni, 
al gòme strène, magari profumède, 
tre quatre astôc, al pène gliterède…  
Nôn  avémie una cartèla 
fata ad cartôn o ad similpèla, 
drenta uj stèva un quadarnén, 
dô libre, i culùr, la canèta se pinén, 
che per scriv u si spuntèva 
e sa dis frènch u s’ arcumpréva.    
 I nost bènch, nir e grig, j era fat ad lègn 
e al schège sal gambe al lasèva e sègn, 
j era unìd a dô a dô  
e i scrichìva te ste sô, 
sora javeva un bùs sal tlèr 
du cu jera e calamèr…” 
 

 (Quèsta pô an la pòs cred… 

me e calamèr  al c-nos snò frét!) 
 

 “La bidèla la maténa  
la fèva e gir s’una buc-téna 
e pièn pièn, t’un Patarnostre, 
la rimbuchéva tôt l’inciostre. 
Quant màce che a femie te quaderne.. 
e i scapazôn che pô a ciapèmie! 
Ma quej ch’i fèva i lazarôn, 
l’arviva sôpte la puniziôn: 
daznòc sal cìs o spèsa la lavàgna 
per scuntè la su magàgna, 
e magari do tòze travèrs dla còpa, 
che t’an putevte arvì la bòca…” 
 

 (Che roba ch’l’è?! Se il fa mumé 
 i mi il va sôpte a dinuncé) 
 

 “ E i genitùr jera dacòrd… 
La mi ma, ancora am l’arcòrd, 
e me an s’era pô cativa, 
l’era queste al parole ch’la giva: 
Sgnora mèstra s’la fa rabié, 
dô s-ciafôn la ja da dè, 
e s’la s’lamenta d’avej ciapè, 
ai ni dagh unènt dô anche me!” 
 

Quant temp l’è pas d’alôra a adés?  
L’è una roba ch’l’an s’capés, 
l’è una roba propia strèna… 
 

 (An la fèmie tènta anziéna, 
tôt i su an l’ai porta binôn: 
la n’ha gnenca bsògn de bastôn!) 
 

La tu scòla, sgnora mèstra, 
du ch’la stèva, t’la foresta ? 
E tè curtìl, fura dagl’aule,  
cus ch’u jera: i dinosaure? 



 
 
 

 

LA SCUOLA DI UNA VOLTA 
di Anna Maria Pozzi 

 
La nostra maestra è buona, 
ci insegna e ci perdona 
è sottile come una canocchia… 
 

(Bisogna dire così, sennò ci boccia!). 
 

La nostra maestra è anche bella… 
 

 (Ma non è più una fanciulla! 
Si può dire senza rimorso: 
è andata a scuola nel secolo scorso!). 
 

Ogni tanto lo tira fuori: 
“ La scuola una volta era più dura!” 
E poi comincia a raccontare: 
“ Allora bambini volete sapere com’era? 
 

 ( Abbiamo capito, comincia la “noia”: 
Bisogna ascoltare anche senza voglia!) 
 

 “ Adesso avete tutti quegli zainetti 
colorati e coi fumetti, 
un sacco di libri, i quadernoni, 
i pennarelli, i matitoni, 
le gomme strane, magari profumate, 
tre o quattro astucci, le penne glitterate… 
Noi avevamo delle cartelle 
fatte di cartone o similpelle, 
dentro ci stavano: un quadernino, 
due libri, i colori, la cannetta col pennino 
che per scrivere si spuntava 
e con 10 lire si ricomprava. 
I nostri banchi, neri e grigi, erano di legno 
e le schegge sulle gambe lasciavano il segno, 
erano uniti a due a due 
e scricchiolavano quando ti alzavi, 
sopra avevano un buco sul telaio 
dove c’era il calamaio..” 
 

(Questa poi faccio fatica a crederla 

io il “calamaro” lo conosco fritto!) 
 

 “ La bidella, la mattina, 
faceva il giro con una boccettina 
e pian piano, nel tempo di un  Padre Nostro, 
rabboccava tutto l’inchiostro. 
Quante macchie nel quaderno facevamo … 
e gli scapaccioni che poi prendevamo! 
A quelli che facevano i lazzaroni, 
arrivavano subito le punizioni: 
in ginocchio sui ceci o dietro la lavagna 
per scontare la propria  magagna, 
e magari due scappellotti,  
ma non ti azzardavi ad aprir bocca…” 
 

 (Che roba è?! Se a me lo provano a fare 
i  miei li vanno subito a denunciare!) 
 

 “E i genitori erano d’accordo… 
La mia mamma, ancora me lo ricordo, 
e io non ero poi cattiva, 
erano queste le parole che proferiva: 
Signora maestra, se la fa arrabbiare, 
due schiaffoni le deve dare, 
e se di averli presi si viene a lamentare, 
altri due da me ne può pigliare!” 
 

Quanto tempo è passato da allora ad adesso? 
È una cosa che non si capisce… 
È una cosa proprio strana… 
 

 (Non la facevo tanto anziana, 
tutti i suoi anni li porta benone: 
non ha neanche bisogno del bastone!) 
 

La tua scuola “signora maestra” 
dove stava, nella foresta? 
E nel cortile, fuori dalle aule, 
cosa c’erano: i dinosauri? 


