
LE SCUOLE ELEMENTARI 
 
Non si tratta di una dimora storica nè un edificio di particolare 
interesse artistico o architettonico, ma sono comunque il luogo in 
cui ogni Rocchese (se nato dal 1950 in poi) ha trascorso lunghi anni 
della propria infanzia.  
 
Le scuole elementari di Rocca sono in via Fosse Ardeatine, non 
lontano dall’Asilo delle Suore e dalla Chiesa Parrocchiale. A 
guardarle adesso i muri sono 
puliti, le porte verniciate, 
l’intonaco rinfrescato e la 
recinzione impeccabile, ma ai 
tempi in cui chi scrive ci 
bazzigava (si parla ormai di 
vent’anni fa, sig!) le condizioni 
erano notevolmente peggiori. I 
muri erano rovinati e la rete 
bucata, non c’era il portico, 
l’insegna, le bandiere, ma c’era 
un qualcosa che oggi, causa 
USL e balle varie, i bambini si sognano: la sabbia!!! Chi di voi, nati 
negli anni ’60 e ’70, non ha passato ore e ore nel sabbiaio a 
trafficare per produrre la fantomatica “polverina”, (che a sentirne 
parlare oggi pare fossimo una generazione di narcotrafficanti in 
fasce), e invece costituiva la ricchezza di ogni classe che si 
rispettasse! Durante la ricreazione bisognava raccogliere sassolini e 
polvere tra le pietre del muro della scuola (ecco forse perchè era 
scrostata...), poi armati di santa pazienza si doveva passare e 
ripassare la polvere fino ad ottenere una consistenza leggera e 
impalpabile. La polverina così ottenuta finiva stipata in sacchetti 
della merenda e andava esibita con soddisfazione ai compagni 
invidiosi...  
 
Non ho idea di come passino la ricreazione i bambini di oggi. Forse 
si scambiano figurine di mostruosi personaggi giapponesi dal nome 
impronunciabile, o giocano col cellulare o con l’ultimo dei 
videogiochi uscito sul mercato. Di certo non si rendono conto che, 
tra qualche anno, magari alla soglia dei trenta, se penseranno ai 
loro anni passati alle Scuole Elementari forse gli scenderà una 
lacrimuccia!!! 
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