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La serietà dei
bambini
“Cari amici, se leggermi vorrete
Liberatevi prima d’ogni affanno
E leggendo non vi scandalizzate:
Qui non c’è miasma né malanno.
Vero è che ben poco crescerete
In perfezione salvo che nel ridere.
Ma qual più degno tema in cuor eleggere,
Tanto è il duol che vi strugge e vi fa
piangere?
Meglio di riso che di pianto scrivere
Poiché è dell’uomo e di lui solo il ridere.”
(F. Rabelais, Gargantua e Pantagruele)
Sostituiamo “leggere” con “imparare” e, allora, “vale la pena che un
bambino impari piangendo quello che
può imparare ridendo?”, si/ci chiede
(ancora) Gianni Rodari. Rodari che
ci ha spronati ad educare senza
annoiare, semplicemente
prendendo molto sul serio la “giocoleria della vita” e mai estromettendola dall’aula, pena l’estromissione
del bambino al quale verrebbe impedito di “crescere in perfezione”!
“Meglio di riso che di pianto”: vero,
ma “non vi può essere riso se non si
esita tra due cose, di cui l’una è assai
ordinaria e l’altra assolutamente inattesa e che tutte e due costituiscono una
cosa sola”(Alain, Propos). Il banale
non esiste! E siccome “bisognerebbe
avere la serietà dei bambini quando
giocano” - Nietzsche, smack! - a
scuola, siamo seri, giochiamo!
Dalla sua nuvoletta, il maestro Rodari ci ricorda che il gioco è lo
strumento primigenio e privilegiato con cui il bambino-uomo entra
primariamente in contatto con la
realtà, cercando di introdurvisi, e
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Come in trincea
I dati, provinciali e nazionali,
sulla diffusione del virus –
comunque li si voglia interpretare – inducono a più di
una preoccupazione. La scuola, pur con tutte le precauzioni e le avvertenze che quotidianamente vengono messe in
campo, è luogo per eccellenza
di relazioni, di rapporti con
l’altro, di vicinanza (non solo
fisica). Per questo è necessario
non abbassare la guardia,
prestare la massima attenzione al rispetto delle regole
fondamentali: mascherina –
distanziamento - igiene personale e degli ambienti.
È come una guerra: contro un
nemico subdolo e invisibile. Un
nemico che ci fronteggia e con il
quale dovremo imparare a convivere, contrastandolo in tutti i modi
possibili.
Occorre, prima di tutto, evitare atteggiamenti che non aiutano ad
affrontare razionalmente il problema: né isterie paranoiche, né
faciloneria superficiale.
Siamo come in trincea, non in prima linea, dove stanno medici e operatori sanitari, ma pur sempre
molto vicini al fronte. E, come in
trincea, c’è sempre qualcuno che
cerca una fuga nelle retrovie o
qualche scappatoia di comodo; ma
il nostro “esercito” di insegnanti,
collaboratori scolastici, personale
di segreteria resta saldamente al
suo posto. Ognuno di noi troverebbe sicuramente più di un motivo per restarsene a casa, ma la forza e la bellezza di una comunità
educativa è in quello stare al proprio posto, nel fare la propria parte, nel collaborare affinché da questo incubo se ne esca tutti insieme.

Il bello della nostra comunità è vedere – o immaginare – il sorriso di
una maestra dietro la mascherina,
mentre spiega il significato di un
verbo o legge a voce alta una storia. Perché se, come scuola, non
abbiamo certamente le competenze
medico/scientifiche per contrastare
l’epidemia, abbiamo però le competenze educative per contrastare
la paura e lo smarrimento che, talvolta, intravediamo negli sguardi
dei bambini e dei ragazzi. È la
scuola che si fa esempio: esempio
di senso civico, di educazione alla
responsabilità – ciascuno per la
propria parte – di senso del dovere.
E, nell’anno scolastico in cui viene
reintrodotta l’Educazione Civica
nelle scuole, mi pare un bel segnale
(più che riempire i quaderni di fotocopie crocettate) in-segnare con la
forza delle azioni concrete che il
senso civico è, prima di tutto, dentro ciascuno di noi, nel comportamento responsabile verso se stessi
e verso gli altri.
Roberto Santoni

La serietà dei
bambini
sollecita noi educatori a rapportarci
con il ludico per far segno davvero,
partendo da una impostazione dialogica - porgere il sapere - atta a
convogliare energie attentive, a far
nascere interesse, a creare quel fascinum comunicativo premessa indispensabile per lo stupore, anticamera della comprensione e della
comunicazione…
Oddio, nessuno dice che un insegnante non debba fare altro che
divertire i propri alunni, ma deve
esserci un interscambio tra serietà e
divertimento: quest’ultimo tiene
desto l’interesse, mentre la serietà
giustifica il divertimento… così la
ludodidattica, con la sua carica di
naturalità e gratuità, può rivestire
delle proprie peculiarità la voglia
di sapere dei bambini, i quali hanno diritto a sviluppare un “pensiero multifattoriale” che consenta
loro di mettere domande e risposte
tutte assieme, tutti insieme… contro il “sapere già com’è”, l’idea della
scuola come di un “già visto”, contro ogni banale “travaso”, contro la
rigidità ostativa del “determinismo”,
cancro della didattica, perché non
si apre e non ha cedimenti … e allora dai a “sporcarsi le mani”, in
una visione niente affatto igienica o
asettica della scienza didattica, con
“pandemici” binomi e ipotesi fantastiche, prefissi sbagliati, errori
creativi, enigmi, trucchi, battute,
paradossi, modelli, limerick, manipolazioni, montaggi e rimontaggi,
combinazioni, cambi e scambi, sovrapposizioni,
sparpagliamenti,
polarizzazioni, inversioni e racconti con tante voci, occhi, orecchi, nasi e… il cane nell’armadio, il cane
con l’armadio, l’armadio del cane,
per un ridente, divertito omaggio a
Rodari, maestro dei maestri (che
“fanno gioco” con gli allievi!).
Nel centenario della sua nascita (23
ottobre 2020).
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

L’illustrazione della prima pagina è
tratta dal libro “I ragazzi della Via
Pal” di Ferenc Molnár, Fratelli Fabbri
Editori, Milano, 1956.

C’era una
volta...
Anche in questo anno scolastico
2020-2021 vogliamo continuare,
con il Museo della Scuola di Vetralla, il nostro viaggio nella memoria
della realtà scolastica del territorio.
La storia della scuola si intreccia
con la storia della comunità locale e
ha contribuito a tracciarne i lineamenti dell’identità, ieri come oggi;
soprattutto nelle comunità rurali
più piccole dove la scuola rappresentava lo Stato e, nel passato,
l’unico centro di cultura presente,
accanto alla parrocchia.
La scuola di cui seguiremo le vicende dell’anno scolastico 19501951 è l’elementare del Cinelli, frazione del Comune di Vetralla che si
snoda accanto alla Via Aurelia.

“Le famiglie si preoccupano solo
della frequenza ininterrotta dei
propri figli. Ma in nessuna occasione si è visto a scuola un familiare interessarsi di uno scolaro. Molte volte i bambini si presentavano
senza libri né quaderni, per disinteresse delle famiglie.”
Questo l’elenco degli alunni:
Classe I
Ercoli Roberto
Mengo Armando
Nuzzo Concetta
Nuzzo Fernando
Classe II
Blanchi Anna
Mesa Andreina
Classe III
Di Marco Vincenzina
Mengo Giuseppe
Classe IV
Macchioni Iolanda
Classe V
Blanchi Franco
Corradini Mario
Piferi Domenica
Le occupazioni dei genitori
indicano
il
carattere tipicamente rurale della piccola
società:
mezzadri, coloni, “caciari”,
“pecorai”, un
fattore e un
tabaccaio.

Foto dal libro di Loredana Vaccarotti "L'Archivio scolastico del
Circolo Didattico di Vetralla (1876-1990)”, Davide Ghaleb Editore, Vetralla, 2009.
La classe è una pluriclasse che
comprende 12 alunni dalla prima
alla quinta, sei maschi e sei femmine. La maestra, supplente, era nata
a Napoli il 19 ottobre 1920: Barile
Raffaella.
L’orario scolastico andava dalle
8.30 alle 13.00.
I locali scolastici erano in buone
condizioni: “L’aula scolastica è
ampia, ben illuminata, arredata con
banchi a un posto facilmente trasportabili e tutto il materiale è ottimo.” L’ambiente sociale, però,
lasciava un po’ a desiderare, secondo il resoconto dell’insegnante:

Archivio Storico dell’Istituto
Comprensivo
“Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1950-1951
Ins. Barile Raffaella
Dal Registro della pluriclasse della
Scuola elementare di Cinelli.
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