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( hl di liontc rd un orrrio dcl generc lua dire chc la scuole de!c c\scre per

li)r/r assillantc. i'rticosa e tcdiosa. Che !i dcIe per lbrT.1 iniTirrc.Lllc orto in

PU.1o. quando il crinpalrello tutro volumc lpa|ge le suc corde \oc.rli od csige

lx c,rnrDlcta atlenri(nic. Che ogni giorno. dopo i1 dcrlalo. bi$gna irrpxrarc

mcccanicdnicnte un niucchio di nomi. dari ed nllrc inlb|mrrzioni superflue. con lc

qua li non si pud l-arc ncrrrmeno una Ii(,lrda, figurarsi gonfinrc ld ruota della bici'

o\\itrrc.rc 1a scuol.t pui) essere.uchc gr:lde\'olc. di!erlentc c !i!ace.
M.r la scuola a Topold a cosi rnche perchi noi barnbini abbialno scrilio da soli

il r.goLamento, ncl quale la cosa pii irnporrrnte C colnc cornc dorrurc cinca-

..r,(, plr..,r I . ( l.r .urnf (r, br r. 1'frr/e.

OLreslrt il nostl'o rc,rolamenlo:

l. La scuola a l'inconlro giornalicru !oloni.rrio dci barnbini in luo-ehi parti

colari. chialnati rnassi classi, che osni gllnno in i,j.r cd anchc siconclude'

lranne qu.Lndo non inizin c nor si conchdc. ma a pcrchc ci suro lc \acan-

rc. Poich6 iniTia c si concludc. signilica chc la sctrola a grade\'ole \ isto

chc ci hscia ancorn un po di lcmPo fer i noslri inrPegni giornalieri co]nc

giocirc, arr rpic.trsi. saltare. rol!are. andarc in hici ccc.

L Le lcrioni iniziano ncl mornenlo in c i i| aLrl.t ci sono alrnc.o l0 bambini

ben desti. Sc i brnrbini soiro insonnolili. i-accisrno Prima li)l4 dcl racconto

cd csercizi di dormita c rjs!cglio.
I Ncll{ scuola a proibito lbrzrrc i1 bambino a l-are qualsi.tsi cosa, potclc

iuvecc inrratener!i quarrto volctc (al massinro llno a 1'lh) ll b'ronumort a

l'unicx cpiderni.t pcrrnessr nclla !cuola
.1. lconpili dcronodilcrtirciba$bini ofrrli sorridcrc. Ibtrrrbini lronde\o

io piangcrr .t causi dclla !cuola, in qucl caso gli adulti. se rengono delega-

ti dri bamlrini, possono denuncirre l:l scuoh Se icorrpili non dilcrt(}llo

ibin1bini, a qucdi d pelmesso dilarlida lolidiverlenlio rcnderli ridicoli.

5. Ncs\u.o dei barnbini deve imparare qualcosa.t menrori.L.lrinre che se

lo desidcm o se 10 di\crte. Se pcra il barnbirLrlron \'uolc lrrlo" lneglio ohc

dijnentishi Iutto e poi torni a rico arc quanlo hn dimenlicalo ('osl sapd

lullo qnanlo glie neccssario sapere. Studirre a corlc rrmnrpi!a.si su un

llhcro: di ramo in ramo puoi proseguirc in orizzolrlllo o \c(icalc. puoi

salLrrc o sedcrti su un ramo c ciorrdolare cor i ficdi o con l.r resla in giu'

ofpLrrc puoi sdrai.LrLi str un rtmo cd osser\r.c lc nu\olc.

6. Nessuno a lanto adullo da non poter esscrc- in cc|ti nl(n cnli. UI rr.rj
inlantile. Qua.!o sia un poco inlantilc non ha atcrinx priortrj. t)cr (turrl,,
ci riglrardr.

7. Non abbiiare mai ri trambini c non accarc,zarti contropctol

Qucsto ahbianio dunque !orato e rrascrifto, e poi appeso a a porra d.c.trrtl
\c1l'an io dclh scuola abbiamo inYcoe amsso ull.r rabe a con Ia scrirr!:
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Ilantaggidi un similc rcpolalncntu si sono t ui subito vcdere.

A1l'imp|o!r'iso nei libri di lesro e nci .luaderni abbiarno porulo modificrrc
alcune parolc che ci pare\ano t'r!lidose o lroppo poco spirirose. richiamandr)ci
per qucslo all'articolo,l del Rcgotamenro dci barnbini de a scuota Discurcrrrto
di qucste parolc, stlada laccndo ce lc ricordavarno E sipe!amo anche rrgo
ncntare lc loro di!ersc lUnzioni

Qu.rndo in storia studia!rmo gli Anglosassonj, pcr urr po ci dilenncro Iiir
alnnigli Anglosessolri. II loro glorioso passaro to rro!irnro intrccciilto rn unl
sol1a di lappeto ricaDrato alla parere_ fatLo dai Normanni. che avcvrno scrnjtir
to glj Angloscssoni.

E qucsb lurreito in lbrma di tcssuro oggi ne siamo vcnuti at correnrc |c t\,ir
dl Basi per l'ossgrvaziollc o l in\'enTionc si teggo davvero bcne. Ou.r\i cornr
Asterix, solo che qLrcllo quando sci al cesso non puoi lcncrlo suIc ginocchiir
eslbgliarlo.sarebbcabbasran/adisage\,otc.Abbiamo\istolevcsli(trg!cr.r
e lc navi dei nonnanni, chc all'epoca !tucsti sta\,!no coshxendo pcr co (trLisllr(
il Drondo. Non ho visto che alesscro fionde.1ra te toro armi (de\o !crijj(lr rj.
conn'nquc). Lars ha messo insicme gli animati che DarNin non r\ c!l (tirssj
ficato nel suo sistema. e adcsso se li sla studixndo. euando c.cl1r uIa l.\r,r :r

suonare pc. iNormannierano i lo.o Beatlcs c con strufrcntinllLsi(irt ( r.



ncmlneno Ajia a!e!a mai visto. Cugliclnlo il Corrqtristatore era il sovranol

Conquistd l lnghilterm e iaglid le iesic degli Angloscsso'i. lnolti di loro gia-

ce\,ano nella parte inl'criore di quel tappclo. Abbirnro 1r()\'ato arrchc dei nudisti

anglosessoni. Si poirebbc suddi!idere la stori' rnchc ncllx sloria di chi ts nlrdo

ed in quella di chi a vestito. Non 1(r so percha ncssuno ci lbbia rrrai Pensrto'

Non abbiarno dato loro per caso il nomc Anglosessoni c rxnr 1lbbiamo in\cntato

per caso la malcria dtrrante la.luale cerchiamo nuovc. intc'cssrrrti pamle'

\.I tJs..' r,r .. u,'a(rlo. \ ,{n ! i. der < \' r/ ' I

Alla ine della lezione ho preso i1 notes c ci ho sorillo lc rruovc Prrole:

Lomtr{rhilrnroul1. iIIrn.rrt. nri! !tirlllr lrl Lr rL rrrrLlLi\r

ll stor ocrrnr,t

A scuola c't slaio un problema Visto chc non silrno rLrrsrili I Lro\'rre unt sto-

ria conune tra spagnoli. scozzcsi, danesi. cincsr. sll'\crri lc(lcschi. nghcrcsi'

lunisini. ccc. la rnareria dclla sioria era in pcrico!t) (.)rrrrrr(lo poi hrrnno inizidto

a discuterc anche Nik e Rea, che sono lmtcllo e s(trclh iitr rccsi. ci sianro resi

conto che nemmeno i lrancesi c le franccsi hrr'no rrrrrr \lorir in comune' Cosl

J)brJ|r^ nrcr.o. hi lJ .'ur -.crr( el"ur"'r"r. L 'r'' '!r"r''"'" "r"r'u;rd'
1ia. per.tucst'anno sarebbc stata toltr dalli)rrrlo o sostrltrilrr con sloriocania'

Tribi a rohc Yestiid da nndi. !cngo ro (hll lnghilterra,

nella parte inlcriorc dell'arau zo t1i brrvctLr httnno persn

la tcstae nl)lr usano le fiofdc

llegsi Otriscl Austria i1r litrnccsc Nil inl hr

racconrato che triche [!rishl in ll'irrruc\c s]rLrillc! rrutla'

Auslr ja : alr, 1r ffa. Papl si t nlcsso rr I L(lcrc. qualrdo

gliel ho detto, cd ha aggiunlo: hc . qtrcsLo si r"orda
perlattamenlc con la (!cr|c 1i Illrl(lirrx, tli frciercnl

lFnsa d cosa voletd dik ta tttt\k)ll
p.s. Un'aggiunla di Nik: .rutrtrchc lolriLshl

siruzzo in fiancese

I cani vilono dappertutto, dappertuto hanno qUarno zaffpc. Un mrLso. l. /r l

nc c la pelliccir Anche la coda I'hanno dapperturlo. \ogtio dire, re t trrrjjro
dietro. sc non la spuntano. Dappcrtutto abbaiano, anche se non lurri i. nl{l{)
egurlc. In sloveno abbaiano hor,hor,, in albancsc ham-harr. in giapponcsc
ueng wang, in italirno bau-bau. Ognuno di noi fer inlTiarc ha dovuto, nc|!
propria lingu.t. descriverc 1n poche 1r.asi il proprio cane o quello det vicino.
I']oi ci si salebbe anchc ar r.lngiati. Llno si potsva dilungare sui cani del passrlo
c ccrcare le rela,ioni tra i cani cd i loro padrori o propricr.lli. La caccia t pcr
ahro un alti! ita chc accor na tultii oari, sovrani, popolt cd altro ancora.

.lclt hn latto s:rpere alla rnaestra che lc isolc Canarie hann., quct nome per !jr
dei car)i. In lati.o lsla camria signilica in etTeiii isoln dci cani e que!1o nonrc
glielo !\'cvano dato gli a.lichi Rorrani.

Ma perch6 nclh stori.r ci dobbiamo sempre enirarc rlrra!erso ta pol1a dcgti
umani? N,lagrri la sloria- vi,,1.t dttraversio un ca.iic. a piu inieress{nrct po-

trcbbc anche succcdcrc che in questo niodo scopriamo Lrn !ontjnenie del rnL(r
nuo!o della slor i.L, che da secoli scurdinzola inosscr!aLo. Vedremo.

I- idea era liagorosa c prometteva un \,clo
peloso spetiacolo di storia. Appe.a conclusa
quesia disculsione sid fatto v i!o Lars. esperro
di animali. dicendo chc icani hanno ncl muso
210 milioni di ccllule olf-atti\c. l uomo ne ha
solo 5 nilioni Ha assicurato a Jele che I'in
lluenza di quegli cs\cri pelosi a quatrro zampe
r.gl .\\. rnr!rlr .J<l rcrJ,'no J|L,rI",,
bile cd ha anche detto chc ncll antica Cina !

f..l,i r(\i \er,\.'r. l'('-I .nr,( cIu.rt-I..
perchd la nobilti non soffrissc il lieddo.

L'insegnante, chc come sippianrc di nome taceva Vcronika e cosi ta chiama-
vamo si e allora ricordata di una ccrla (Anna di Sciopenhauer>. anche se al
principio non sapevanm quale dei due fossc i1 litosotb e qLrrlc it cane, e quindi
cosn ricnlra nella sloriogralia e cosa nclla storiocania. Ma qLresro non cra
importanlc. Comc compilo pcr onsa dolevamo discgnare entrambi tr a ora
a\'rcmnro saputo, girccha .r casa avremnrc li ro le dovute riccrche colr l'aiuto
di librio di intcrnct.
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