
Vecchie abitudini e nuove regole

11 ottobre 1943
Come primo giorno di scuola è stato un continuo ridere, perché

tutti i compagni che venivano chiamati dal maestro, appena

arrivavano davanti alla cattedra, si mettevano subito sugli attenti e

facevano il saluto romano...

E il maestro, che continuava a ripetere che non ci si deve

mettere più sugli attenti e che non si deve fare più il saluto romano,

però ci cascavano tutti, e giù risate...

In classe siamo in pochi, circa dieci, e il maestro ha detto che

molti alunni sono ancora assenti, forse perché sono ancora via,

sfollati in campagna...

Poi ci ha spiegato che da noi il Fascismo non esiste più, ed è per

questo che dobbiamo abituarci a non fare più il saluto romano, che è

stato addirittura proibito!

Ho rivisto anche il Direttore, che adesso non è più in divisa e

sembra più magro e più vecchio...  e poi, adesso, non fa più paura,

come negli anni passati!

Ma il bello è stato quando ha suonato la campanella, perché

adesso non ci si mette mica più in riga per il saluto al Duce e per

quello al Re, ma possiamo uscire tutti quanti come capita, dicendo

solo «buon giorno» al maestro...

È proprio strano, davvero!
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Tornando a casa ho visto un soldato inglese seduto sul

marciapiede, che si toglieva e si metteva la dentiera per far ridere

tanti ragazzi, che gli stavano intorno.

Non sapevo che ci sono anche soldati con la dentiera...

Certo che sono proprio strani questi Inglesi, se confrontati con

la serietà dei nostri soldati o di quelli tedeschi!

A casa, poi, ho trovato una bella sorpresa:  la mamma mi ha

fatto mangiare la verdura con la crema di fave e l'olio crudo, proprio

come me l'aveva fatta quella signora di Fragagnano.

Le ho chiesto di farmela spesso e lei ha detto di sì, tanto piace

molto anche a Marzia e a papà, che l'ha mangiata in serata, quando è

tornato da Buffoluto.
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