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Un mestiere antico quello del
ramaio, per noi giovani quasi
sconosciuto, ma che ha avuto
in passato una grande importan-
za. Occasione per conoscerlo
meglio è stato l’incontro con
Guido Poloni, uno degli ultimi ar-
tigiani rimasti a Montottone, av-
venuto lo scorso 20 dicembre
2019, nell’ambito del progetto
scolastico ’Riscopriamo gli anti-
chi mestieri’, a cui hanno parte-
cipato gli alunni di tutte e tre le
classi della scuola media di Mon-
tottone.
L’83enne Guido ci ha racconta-
to la sua storia di ramaio, richia-
mando alla memoria particolari
significativi della sua esistenza
e del suo mestiere.
Come mai vive a Montottone?
«Mio padre era residente a For-
ce, paese tradizionalmente di ra-
mai e decise di trasferirsi in que-
sto paese, dove sono nato».
Perché ha deciso di fare il ra-
maio?
«Ho seguito le orme di mio pa-
dre che lavorava il rame, anda-
va da Force a Comunanza e in al-

tri paesi a prendere il rame con
la bicicletta, portando il peso
delle sue lavorazioni sulle sue
spalle»
Lei dove prendeva il rame?
«Dalle fonderie di Comunanza,
specializzate nella produzione
di rame puro»
Con quale mezzo trasportava
il rame?
«Lo caricavamo su carretti trai-

nati dal cavallo, poi negli anni
successivi cominciammo ad
usare mezzi di trasporto moto-
rizzati».
Usava solo rame puro? O an-
che altri tipi?
«Solo rame puro, perché le le-
ghe erano fragili e difficili da
modellare».
Quante ore lavorava al gior-
no?

«Iniziavo alle 5 di mattina fino a
sera, a volte anche fino alle 23».
Bisogna avere delle abilità
speciali per diventare un rama-
io?
«Per essere bravi, bisogna cono-
scere abilità chimiche e mecca-
niche».
Questo lavoro è pericoloso?
«No, ma danneggia l’udito a cau-
sa del tintinnio del martello con-
tro il rame».
Che tipo di oggetti realizzava?
«Di uso quotidiano come con-
che, cuccume, scaldaletto, pen-
tole, caldai e stagnate»
Che attrezzi utilizzava?
«La mazza, il cavalletto, il ma-
glio, l’incudine ed il martello lun-
go».
Come si fa a dare una forma al
rame?
«Viene battuto con il martello
lungo e poi fatto raffreddare».
Come andavano gli affari?
«Non molto bene, ho sempre
guadagnato giusto giusto per
mangiare (sorride)».
Bella e significativa esperienza,
l’incontro con Guido, che ci ha
aiutato a capire l’importanza
dei mestieri di una volta, che
persone come lui hanno contri-
buito a costruire e che dobbia-
mo cercare di preservare per il
bene del nostro futuro.

Classe II D
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’articolo 1 della nostra Costituzione

I lavori del futuro: poco contatto con la natura
e ruolo fondamentale delle lingue

La classe ha incontrato il signor Guido Poloni nell’ambito di un progetto

«L‘Italia è una Repubblica de-
mocratica, fondata sul lavoro».
Così recita l‘articolo 1 della no-
stra Costituzione, a dimostrazio-
ne di quanto il lavoro sia impor-
tante per la propria dignità. Ma
quali lavori ci aspettano nel futu-
ro? Per rispondere a questa do-
manda abbiamo svolto delle ri-
cerche sui nuovi lavori possibili
tra vent’anni.
Ne abbiamo individuati molti,
alcuni davvero incredibili, co-
me il ’Pharmer’, agricoltore/alle-
vatore genetista, l‘agente di po-
lizia contro i tentativi di fenome-
ni atmosferici, il traceability ma-
nager, il cui compito sarà di evi-
tare l’acquisto di prodotti inqui-

nati. Non sappiamo se il lavoro
cambierà in meglio o in peggio,
ma sicuramente il maggior nu-
mero dei lavori verrà svolto con
la tecnologia, che andrà a sosti-
tuire in gran parte, le funzioni
umane. Abbiamo pensato che il
cambiamento sarà radicale e
brutto per chi non sarà ben
istruito, avremo meno contatti
con la natura e le conversazioni
si svolgeranno con l‘utilizzo di
strumenti tecnologici. Ci chie-
diamo se ci sarà ancora spazio
per la nostra fantasia e creativi-
tà. Le lingue avranno un ruolo
fondamentale, bisognerà studia-
re le più importanti come l’ingle-
se, il francese, il cinese mandari-
no e lo spagnolo e si dovrà ap-

profondire l’informatica. Per
questo motivo si creeranno nuo-
ve facoltà, specializzate in lin-
gue straniere e tecnologia, men-
tre nelle scuole primarie e se-
condarie si svolgeranno lezioni
solo con dispositivi elettronici.
Concludiamo affermando che
secondo noi si dovrebbe mante-
nere l’equilibrio tra la tecnolo-
gia e l’uomo sempre tenendo
conto dell’ambiente. Pur non
svolgendo lavori a stretto con-
tatto con la natura, dovremo cu-
rarcene comunque perché (co-
sì come ci viene insegnato ogni
giorno) è fondamentale per la
sopravvivenza di tutti gli esseri
viventi.
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Lo scorso 16 settembre c’è sta-
ta la riapertura della storica se-
de della scuola «Giorgio Perla-
sca» di Montottone. La cerimo-
nia d’inaugurazione (a cui han-
no preso parte le autorità locali,
gli alunni ed i genitori) si è svol-
ta in un clima di gioia e soddisfa-
zione per il raggiungimento del-
la fine dei lavori di riqualificazio-
ne della struttura. L’edificio in-
fatti, eretto negli anni ‘60, era
stato chiuso nel maggio del
2016 perché necessitava di in-
terventi di ristrutturazione, che
poi sono stati prolungati a cau-
sa del terremoto. Per l’opera di
riqualificazione sono stati spesi

845 mila euro, utilizzati per ren-
dere l’edificio più sicuro, resi-
stente ed accogliente. Sono sta-
ti modernizzati gli impianti, è
stata rafforzata la struttura con
criteri antisismici e infine è sta-
to apposto un mantello esterno
isolante, per impedire al caldo
di uscire e al freddo di entrare.
Adiacente la scuola si trova un
campo da tennis, anch’esso de-
stinato ad essere ristrutturato.
Entro aprile del 2020 saranno fi-
niti i lavori e sarà aperto al pub-
blico, così che noi studenti po-
tremo sfruttare le porte da cal-
cio, le reti da tennis e da pallavo-
lo in maniera gratuita. Avere
una scuola è molto utile per
Montottone, che pur essendo
una realtà piccola, riesce a forni-
re alla cittadinanza servizi fonda-
mentali, senza costringere i ge-
nitori a portare i figli fuori pae-
se. A noi studenti piace molto la
nuova scuola, dal punto di vista
estetico ed educativo.

Classe II D

Guido, 83 anni e una vita da ramaio
Un mestiere antico raccontato da chi ne è stato protagonista: «Mi alzavo alle 5 e lavoravo fino alle 23»

I PRIMI PASSI

«Ho seguito le orme
di mio padre che
portava il peso delle
lavorazioni in spalla»

Ecco i giovani cronisti del-
la classe II D della scuola
media ’Giorgio Perlasca’
di Montottone (apparte-
nente all’Isc di Petritoli)
che nella stesura degli arti-
coli sono stati coordinati
dai professori Mirko Cap-
poni ed Elisa Vittori. Amin
Azzouzi, Tea Barissani,
Chiara Capannelli, Ema-
nuel Carelli, Beatrice De
Leonardis, Dora Di Rocco,
Angelica Fiacconi, Paolo
Iervicella, SusannaMonal-
di, Matilde Ricci, Giorda-
no Sanguigni, Tommaso
Savini e Sofia Totò. Gli
alunni hanno scelto di rac-
contare il fascino dell’anti-
comestiere del ramaio, fa-
cendo un’intervista al
montottonese Guido Polo-
ni. Hanno poi riportato gli
esiti di uno studio effettua-
to in classe su come po-
trebbe cambiare la tipolo-
gia emetodologia dei lavo-
ri del futuro legati al so-
pravvento della tecnolo-
gia e per terminare hanno
espresso l’orgoglio per la
struttura scolastica Perla-
sca, riaperta dopo l’opera
di riqualificazione realizza-
ta con fondi pubblici.

Riaperta a settembre

La scuola
Perlasca
è fondamentale
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Ecco i nomi
di tutti i cronisti

Scuola media Perlasca
Montottone


