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La maestra delle
paroline
«… e, ma tu, allora, ecchessei? La maestra delle paroline? Emmapperché?».
Beh, ecco, sono/sarei la “maestra
delle paroline” perché ho l’obbligo
di badare ad esse e al loro culto,
perché non le devo abbellire, semplicemente “dirle bene”, mica le
altisonanti, no!, ma le paroline
“chiaroscuri e semitoni… capricci,
ornamenti e dettagli,
stupide eccezioni,
segni dimenticati,
innumerevoli varianti del grigio,
il gioco per il gioco
e tu, (parolina) lacrima del riso”
(W. Szymborska)
… perché devo insegnarti a piacere
loro, anche se esse non dovranno
necessariamente piacerti… perché
non devono obbedirti, ma - attento!
- tu dovrai assoluta obbedienza…
sono/sarei la maestra delle paroline
perché sappiano dove andare, perché non posso immaginarle girare
e girare e, confuse, vagare per il
mondo senza trovare mai riposo
sulle labbra tue di bambino o nella
conchiglia diafana del tuo orecchio
o nelle fànfole frutti della tua mente… perché i bordi delle pagine di
un libro non portino fasce a lutto…
perché, come edere, non la smettano di proiettare lingue verdi che
hanno bisogno di abbarbicarsi, distinte a una a una, lungo le tue ciglia… perché so che sono capitale
da investire nella tua infanzia e che
devo fare tutto il possibile affinché
non si disperdano nella garza, ingannevolmente soffice, dell’ abbandono o di una morte inattesa o
che accada loro di essere bandite
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Presidi in piazza per scuole
più sicure
Si è svolta il 30 ottobre, a Roma, davanti
al
Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, una
grande manifestazione che ha chiamato a
raccolta i dirigenti
scolastici di tutta Italia. La manifestazione, organizzata in
modo spontaneo attraverso i social e al
di fuori di ogni sigla
sindacale, ha visto la
partecipazione di una rappresentanza di presidi provenienti da tutte le regioni italiane, dal Friuli alla
Sicilia. C’era anche una nutrita pattuglia di dirigenti delle scuole di
Viterbo e provincia, impegnati a
rappresentare e sostenere gli interessi fondamentali di tutta la comunità scolastica. Il motivo della
protesta sta nelle condizioni fatiscenti di gran parte degli edifici
scolastici con evidenti ricadute sulla sicurezza di alunni e personale
scolastico. Il primo problema degli
edifici scolastici sta nella mancanza
delle certificazioni più importanti:
agibilità e prevenzione incendi. In
molti casi le scuole sono ospitate in
edifici nati per altre finalità (conventi seicenteschi, convitti…) con
interventi edilizi continui che raramente hanno investito le strutture portanti: per esempio la protezione antisismica.
Naturalmente la mancanza delle
certificazioni essenziali non è un
vezzo burocratico dei dirigenti scolastici, ma la spia che il patrimonio

edilizio scolastico italiano, gestito
da Comuni e Province a cui spetta
l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, presenta carenze strutturali tali da non garantire
le necessarie condizioni di sicurezza. Gli infortuni che, con cadenza
sempre più frequente, si ripetono
da nord a sud sono la spia di una
situazione che necessita di una
maggiore e più attenta programmazione da parte dei decisori politici. Certamente occorrerebbero finanziamenti ingentissimi e il problema non si risolverebbe in tempi
brevi; ma occorrerebbe, soprattutto, una lungimiranza progettuale
che non fosse limitata a correre dietro, di volta in volta, all’emergenza
del momento.
Manca una programmazione a
medio e a lungo termine, a livello
centrale come a livello periferico, e
una maggiore attenzione alle problematiche legate alla sicurezza
anche in sede di revisione della rete scolastica regionale.
Roberto Santoni

La maestra delle
paroline
dalla propria terra d’origine o
spazzate via dal diluvio… perché
devo far sì che siano, tutte assieme, notturna premurosa madre
accanto al tuo lettino - madre riposo e chiarità - così che un giorno,
anche tu, potrai ricordare “ La sera
mia madre stava seduta sulla riva del
mio lettino, le mani attorno alle ginocchia… le sue belle mani, il suo sorriso
segreto e compiaciuto erano parole (ine) che andavo imparando e non sapevo ancora usare” (Vitali)
… perché tu raccolga l’argento di
quelle non dette che, coscienziosamente, attendono nel buio del ripostiglio dove sono state riposte…
perché, agili o frante, non vivano
lontano dalla tua mano e dai tuoi
pensieri e abbiano il peso e la levità
della tua età… perché grazie a te,
piccolo Sigfrido, siano eco che torna all’origine, dal segno al suono…
perché, entrando in esse, tu ti faccia lirica di toccante voce, di toccante odore, di toccante gesto e
l’Infinito leopardiano ti sostanzi e ti
vivifichi…
sono/sarei la maestra delle paroline
per insegnarti a dare loro forma e
respiro, con la stessa forza/lotta di
quando tua madre ti ha messo al
mondo, ti ha dato al mondo… per
ricordarti che tu sei parola e che
parola sei tu, attraverso la voce del
vento, l’unico testimone diretto
dell’origine dell’universo…
La maestra delle paroline? E io che,
come lei, mio mito -per sua gentile
e tacita concessione - ambivo ad
essere semplicemente una “virgola
antiquata”!
Troppa grazia, Frìnferafànfole!
Angelarosa Trevi
________________________________________________________
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C’era una
volta...
5 novembre 1949
Tre degli alunni presentano la domanda al “Patronato” per ottenere
i libri.
9 novembre 1949
L’ufficiale sanitario è venuto oggi a
visitare le classi, ha ritenuto che
quattro degli alunni presenti siano
bisognosi di cura ricostituente.
15 novembre 1949
Abbiamo consegnato oggi la richiesta relazione sui libri di testo
adottati.
17 novembre 1949
L’alunno Ialongo Antonio ritorna
oggi a scuola dopo 9 giorni di assenza, presenta il richiesto certificato medico.
21 novembre 1949
Gli alunni che abitano in campagna
nelle giornate di tempo cattivo sono spesso assenti.
25 novembre 1949
Oggi il sacerdote è venuto per la
prima lezione di catechismo.

9 novembre
“Giorno della
libertà”

Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1949-1950
Ins. Calmanti Lucaccioni Assunta
Dal Registro della classe IV, Scuola elementare di Vetralla.

La Legge n. 61 del 15 aprile 2005 ha
dichiarato il 9 novembre “Giorno
della libertà” nella “ricorrenza
dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio
di democrazia per le popolazioni
tuttora soggette al totalitarismo”.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con la Circolare
22610 del 7 novembre 2019, invita
tutte le Istituzioni scolastiche a
promuovere iniziative volte alla
conoscenza dei fatti che portarono
il 9 novembre 1989 ad un processo
di liberazione nei confronti di un
regime oppressivo e liberticida, innescando un percorso di integrazione e incontro di persone e culture verso una prospettiva di libertà
europea.
Le scuole potranno avviare percorsi e progetti didattici per sviluppare la tematica sotto il profilo storico, letterario, artistico e
filosofico, per favorire negli alunni la piena consapevolezza
del ruolo fondamentale della
memoria anche per meglio
comprendere i fatti del mondo
attuale.
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Ricordi di scuola
Invitiamo tutti i cittadini di Vetralla: ex maestri e maestre, ex
allievi e allieve, nonni e nonne a
portarci - se vogliono - un quaderno da sfogliare, una fotografia di classe da mostrare, un libro o un diario di scuola; noi
provvederemo a restaurarlo, catalogarlo, metterlo in mostra e a
disposizione degli studiosi e
degli appassionati e visitatori
del Museo della Scuola di Vetralla. Oppure faremo una copia
digitale che conserveremo per
sempre. Per maggiori informazioni: rivolgersi all’ins. Gabriella N orc i a, c oor di n atri c e del

Museo della Scuola, o al dirigente scolastico:
vtic83600r@istruzione.it o telefono: 0761.460797.
Invitiamo a visitare il sito web
del
Museo
all’indirizzo:
www.museodellascuolavetralla.com

