
FIORI DI BANCO 
di Pier Augusto Giannoni 

Molti anni fa ebbi l'opportunità di leggere un piccolo libro da l titolo abbasta nza strano," Fio ri di banco". 
Un po' per curiosità, un po' perché era un periodo di tempo che leggevo molto, iniziai a sfogliarlo e da subito 

mi fu chiaro il contenuto e il motivo del titolo. Una maestra e lementare durante la propria lunga carriera di 
insegnante aveva raccolto pensieri, scritti, riflessioni e interrogaz ioni agli a lunni delle classi nelle qua li aveva 
insegnato. 

I I titolo era più che appropriato per tantissime ragioni. Parliamo d i a lunni de lle scuole e lementari negli anni 
'50, quando non c'erano ancora la televisione ne' tantomcno i telefonini e le espress ioni dei ragazzini erano 
sicuramente molto più genuine d i quelle dei g iorni nostri. Erano, se vogliamo, veri e propri strafalcioni, a volte 
anche cattivi ma sappiamo be niss imo che certe fras i dette intorno a i sci, sette o otto anni vengono d irettamente 
dal cuore. Sono certo che a quel la meravigliosa età la cattiveria, come la intend iamo noi, è prcssocchè 
sconosciuta, s i tratta quas i esci usi va mente di innocente cattiveria, dettata caso mai dal sentito dire o letto. 

A mio modestissimo parere, il tito lo" Fiori di banco" era un tito lo appropriato e calzava a pennello c irca le 
colori te espressioni d i que i ragazzin i. Avendo avuto un padre insegnante elementare, a lcuni " Fiori" da lui 
raccontati in famiglia mi vennero s ubito al la mente e furono ancora di più apprezzati Mi rendo perfe ttamente 
conto che questo articolo non ha molta atti nenza con lo spirito della Piaggia, riv ista fonda ta da l Centro Velico 
Elbano molti ann i or sono, ne l 1984 ,se ben ricordo, e che in principio parlava soprattutto d i vela, sport a l quale 
moltissimi Riesi g iovani e meno sono tuttora legati. In seguito g li autori capirono c he sarebbe stato importa nte 
parlare di sport, ma anche di storia e curiosi tà e a neddoti che riguardavano l'isola e Rio Marina in particolare. 

Tornando a l libro" Fiori di banco", i pens ierini erano quasi tutti legati a situaz ioni vissute in famiglia. Per 
fare un esempio, quando la maestra parlò della vita in campagna, una bimba scrisse testualmente : " Il m io 
babbo faceva il maiale e z io lo aiutava" . È ovvio che nella propria testolina l'alunna pensava a quando veniva 
mace llato il ma iale con tutti gl i annessi e connessi. Prima di elencare a ltri " Fiorell ini" voglio ricordare un tema e 
una interrogazione avvenute a lla scuola elementare di Rio Marina durante gli a nni '50. Mio padre, Mario 
Giannoni, aveva g li a lunni delle quarta classe, al unni che poi portava in qu inta, l'altro maestro era Libero 
Banchetti, scapolo e mo lto rigido, con lui gl i sch iaffi ed altre puniz ioni erano cosa quotidiana; oggi metterebbero 
le te lecamere. (Sono del l'idea che uno schiaffo non abbia mai ferito ne' ucciso alcuno, sicuramente meglio di 
oggi che fra maleducaz ione, pretese dei genitori ecc .. la scuo la no n ha fatto molti p rogressi. Ovviamente è una 
mia idea strettamente personale). I due maestri , quind i, si a lternavano con le ultime c lassi delle elementari e ogn i 
a nno erano loro a far svolgere l'esa me d i quin ta. Proprio durante l' interrogazione fi nale il Banchetti chiese a l 
ragazzo il nome de l monte più alto d'Europa e d' Italia . Il ragazzo fortemente in imbarazzo non rispondeva, a l che 
mio padre cercava di suggerirg li indicando il polso della propria camicia bianca (Monte Bianco), lui capì e con 
gran sorriso rispose : monte Polsino! A llora il Banchetti si alzò per assentars i un momento, chiedendo a mio 
padre d i continuare l'interrogazione. "A llora parliamo d i scie nze - disse - parlami di un animale a piacere". Il 
ragazzo taceva e il maes tro disse," Parlami del canguro" . Scena muta quind i ins istendo il maestro c hiese che 
animale fosse il canguro, il ragazzino candidamente rispose" li canguro è un pescio" . Fiutata la battuta, il 
maestro c hiese: " ma tu ne hai mai pescato d i pesci- canguro?", ri sposta " io no, ma il mi babbo a Palmaio la piglia 
certi canguri così (facendo segno col braccio)". Ricordo anche il tema d i un altro, dal titolo: Il gatto. 
Svolg imento: il gatto è un animale domestico, ha qua ttro zampe, una per angolo e una coda sul dietro, vive sui 
tetti , la su moglie s i chiama gatta. Che d ire, non faceva una g rinza! 

Vivo a Marina di Campo da molti anni , ma essendo nato e cresciuto a Rio Marina ho, come tanti ragazzi, fatto 
della vela il m io sport preferi to. Dal 1970 al 2009 sono stato anche giudice naz ionale di vela, così una volta a 
Campo è stato logico che facessi de l mio meglio presso il locale ci rcolo velico, il Club del Mare . Per molti anni 
poi ho insegnato la vela ( teoria) nelle local i sc uo le e lementari ( seconde class i) e anche a me sono capitati alcuni 
fi ore llini di banco. Ne ricordo alcuni in particolare . Un g iorno portai in c lasse un questionario con domande 
inerenti la ve la e ne d is tribuì i una copia a ciascun al unno. Tre ri sposte, fra l'altro esatte e dec isamente graziose, le 
ho ancora oggi impresse nel la mente. 

Al la domanda: Cosa è una SCOTTA? Un bimbetto rispose: è una corda che serve per regolare le vele, si 
chiama scotta ma non brucia. 

A ltra domanda: cosa vuol di re CAZZA RE? risposta di una biondina tulla pepe: Cazzare vuo l dire tirare una 
corda a nche se ... pare una parolaccia. Infi ne : cosa significa ARMARE la barca? risposta: armare la barca 
s igni fica prepararla con tutto il necessario per andare in mare, senza pistole e bombe a mano. Troppo s impatici 
non trovate? 
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