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Nostalgia di
castelli incantati
Era un bambino Sorpreso dalla gioia
e, per sua stessa ammissione, “il
prodotto di lunghi corridoi, di stanze
vuote piene di sole, di pianerottoli silenziosi, di soffitte esplorate in solitudine, di lontani gorgoglii di cisterne e
condotti, e di vento che si insinua tra
le tegole. E anche di uno sterminato
numero di libri”… un bambino che,
“dopo aver sprecato fogli su fogli e forbici su forbici, solo per ritrovarsi in
lacrime davanti a fallimenti senza
scampo” si rese conto di poter “fare
di più -ovvero scrivere racconti- con
un castello immaginario che con il più
bel castello di cartone mai eretto sopra
un tavolo”… dono che si sarebbe
sviluppato così tanto che il precettore informò il padre “potrete fare di
lui uno scrittore o uno studioso, ma
nient’altro. Sarà bene che vi adattiate
all’idea”. Un bambino che osservando le Castlereagh -le colline
verdi che amava scorgere dalle finestre di casa- giunse alla scoperta
decisiva suscitata da realtà lontane:
“benché non fossero molto distanti,
erano, per me, irraggiungibili. Mi insegnarono la nostalgia…”. Un bambino e un pomeriggio di noia, un
libro aperto per caso, una raccolta
di miti nordici, un verso “Udii una
voce che gemeva: Balder il bello è morto, è morto”: l’inizio, per lui, di una
dantesca vita nuova, perché “tutto
era durato non più di un attimo; eppure, al confronto, nulla mi era parso così
straordinario” e lo struggimento che
lo attraversò come un fulmine nel
leggere quelle parole fu “qualcosa
che desiderai con quasi dolorosa intensità, qualcosa che non potrà mai essere
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Wzxhkjjy ha preso hkz
A volte sembra che una
ventata di follia attraversi
la scuola italiana; adesso
c’è la moda dei nomi in
codice. No, non si tratta di
roba da agenti segreti, né
di un avvincente film di
spionaggio. È la mania
della privacy: da quando il
Garante ha sentenziato
che neppure i nomi degli
alunni della stessa classe si
debbono
conoscere
è
scoppiata un’epidemia di
ipergarantismo collettivo.
Il Garante ha vietato di
pubblicare i nomi (per carità, non parliamo, poi,
della data di nascita o del
sesso) degli alunni delle
classi prime; si potrebbero
pubblicare, ma in codice, e verrebbe fuori un elenco pressappoco così:
Wzxchjtjj Jgrkst
Lhjggfyy Yokhjj
Ghjkyuw Kfgzzu
e via di seguito… solo un James
Bond della segreteria conosce la
chiave del codice e la corrispondenza col nome reale dell’alunno.
Forse una volta si esagerava per il
verso opposto. Ancora ricordo il
rito del passaggio, classe per classe,
del “somarone” di turno che aveva
combinato qualche marachella. Il
maestro, o il bidello, lo accompagnava, ma sarebbe meglio dire che
lo trascinava per un orecchio, in
tutte le aule della scuola elementare e ne illustrava pubblicamente le
malefatte. “Vedete il vostro compagno Mario” (le femmine raramente subivano questa sorta di
pubblica gogna) “ha mancato di
rispetto al maestro, è una vergo-

gna!” Il malcapitato assumeva un’
espressione contrita, o almeno così
sembrava, e le classi dove veniva
portato in processione restavano
allibite e sconcertate; la maestra, in
cattedra, ci metteva il resto a suon
di ammonimenti e di indefinite
punizioni che ci attendevano dietro
l’angolo.
Sarà stato un po’ rude ed esagerato
(oggi roba da finire dritti dritti a
Mammagialla), ma era un modo
per far comprendere che le regole
vanno rispettate, che ci si deve assumere le proprie responsabilità
(con tanto di nome e cognome) e
che le brutte azioni hanno, quasi
sempre, conseguenze spiacevoli.
Mi consola pensare che le mode,
anche quelle che attraversano il
mondo scolastico, prima o poi passano, rivelando la loro inconsistenza e pochezza culturale.
La scuola, quella vera, resta.
Roberto Santoni

Nostalgia di
castelli incantati
descritto… si trattò, naturalmente, di
una sensazione di desiderio. Ma desiderio di che? Una infelicità o un dolore
di un genere particolare. Ma di un genere che desideriamo. Dubito che chiunque l’abbia sperimentata la scambierebbe mai, ammesso che fosse in suo
potere, con tutti i piaceri del mondo.
Ma, mentre il piacere lo è spesso, la
gioia non è mai in nostro potere”. Un
bambino che capì come l’ incantesimo era stato gettato ed era per lui
iniziata la caccia sulle orme di
“quell’unica, intollerabile sensazione
di desiderio e di perdita” e che “riaverla era la mia unica e suprema aspirazione”.
Frìnferafànfole, che per
la prima volta varcherai
il
portone
della scuola,
salirai le scale, percorrerai il lungo
corridoio e
raggiungerai
la tua nuova aula, mi troverai fisicamente
accanto
all’anta
dell’armadio, ops! scusa, accanto
alla porta e idealmente assieme a
lui - lui, il mio Clive Staples Lewisa combattere contro ogni possibile
“abolizione dell’uomo”, semplicemente sorprendendoti di gioia.
Con gioia. Per fare di te uno scrittore o uno studioso, ma nient’altro.
Sarà bene che “La Scuola” si adatti
all’idea. O mi riponga sotto naftalina, assieme a Balder il bello, però.
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Contatti:
Istituto
Comprensivo
Statale
“Piazza Marconi”
Piazza Guglielmo Marconi, 37
01019 Vetralla (VT) - Tel. 0761.477012
E.mail: vtic83600r@istruzione.it
Pec: vtic83600r@pec.istruzione.it
Web: www.icpiazzamarconi.edu.it
www.museodellascuolavetralla.com
IC Piazza Marconi

In ricordo della maestra Teresa Blasi
Qualche giorno fa è scomparsa la
maestra Teresa Blasi, era nata a Vetralla e aveva insegnato per alcuni
anni nelle scuole vetrallesi, per poi
trasferirsi a Viterbo.

amata presenza-assenza,
la mia mensa spartisco.
Sei pure, Autunno, la stagione
del primo fuoco acceso
nel focolare, dove il gatto
assorto sonnecchia e ai bambini
dagli occhi lucenti è narrata
la favola bella cristiana.
Quella del rosso caldo mantello
che la spada del soldato romano
Martino
in rapido gesto in due parti divise.
Pietà fu del povero, nudo
sul ciglio di strada.
Al gesto d’amore il sole splendette
e fu per un giorno l’estate.
Favola bella gentile per ogni bambino
di oggi, di sempre.
29 ottobre 2016
________________________________________________________

Ha pubblicato, con l’editore Davide Ghaleb, diversi libri di poesie e
di racconti; nell’ultimo, intitolato
“Schegge”, è contenuta una poesia
che la maestra Emanuela Taranta che ringraziamo - ci ha regalato
nella sua versione integrale.

4 novembre

Canzone dell’Autunno
Stagione delle dolcezze estreme.
Non colorati fiori, ma oro
oro chiaro splendente,
oro dai rossi bagliori
oro antico di vecchie cornici.
Ne inondi i boschi i giardini
e anche alle grige città rumorose
nei grandi viali dai luce e bellezza.
Stagione degli ultimi doni,
la tua cornucopia trabocca di frutti
dolcissimi, di colorati pomi rapiti
alle Esperidi, delle verdi olive
sacre ad Atena dagli occhi splendenti
dai bacchici grappoli d’oro preziosi.
Doni ai mortali degli olimpici Dei.
Sei anche la stagione dei morti.
In innumerevoli schiere
tornano essi, per poco indugiare,
alle case, alle mense dei vivi
nel caldo di risolte discordie
di teneri affetti ritrovati.
Enumero anch’io i miei morti
e ogni giorno con loro,

II 4 novembre 1918 aveva termine
il primo conflitto mondiale, un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l’inizio del ‘900 e
che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. La data, che
celebra la fine della guerra, commemora la firma dell’armistizio
siglato a Villa Giusti (Padova) con
l’Impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle
Forze Armate.
In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro
che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita
per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati
nel tempo, per i militari di allora e
quelli di oggi.
Il sindaco di Vetralla invita tutti gli
alunni e le insegnanti a partecipare
alla cerimonia che si svolgerà,
presso il Monumento ai Caduti, il 4
novembre, alle ore 10.30.

