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Le parole-cosa

9 febbraio: Giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo

Un pastello che naufraga affranto a
terra, irretito, subito disconosciuto,
persino allontanato con la punta
del piede perché
“Mio non
è!”…pastello che diventa “neutro”
e, con la sua “cosalità”, destinato a
far parte del cumulo degli oggetti
caduti in disuso, in quell’angolino
lì dell’aula… mi sovvengono:
1) le parole-cosa di Sarar Khalifah La svergognata- “Io, con le cose ho
un discorso. Per me non c’è differenza
tra l’uomo, l’animale, il vegetale e il
minerale. Secondo me sono tutte cose.
E la gente, è una cosa? Che Dio mi
perdoni, piuttosto le cose sono gente.
Intendo dire che le cose sono mondi
come la gente. Il mondo della gente, il
mondo della gatta, il mondo della mela,
il mondo della fiaba e della canzone.
Tutti mondi.”…
2) le parole-cosa di Borges
“Quante cose,
atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi,
ci servono come taciti schiavi,
senza sguardo, stranamente segrete!
Dureranno più in là del nostro oblio;
non sapranno mai che ce ne siamo andati” (Las cosas)…
3) le parole-cosa di Boll, nel suo
Destino di una tazza senza manico,
dove il recupero dell’oggetto rotto
-non più funzionale allo scopo cui
il mercato lo ha destinato- permette all’oggetto stesso di narrare una
storia segreta di amore/odio e di
amicizia/tradimenti, storia comprensibile solo da chi sa attuare la
salvazione del particolare, aprendo
all’oggettualità nuovi spazi di narrazione…
4) le parole-cosa di Proust, la cui

Quest’anno la Giornata
internazionale contro il
bullismo è posticipata al
9 febbraio (anziché al 7
che è Domenica). È importante che ci sia – a
scuola, ma non solo – un
momento di riflessione
collettiva sulle conseguenze che il bullismo e
il cyberbullismo (cioè il
bullismo messo in atto
attraverso social, chat, diffusione di
video e foto…) può avere tra i
bambini e i ragazzi.
Le Linee guida ministeriali del 2007
definiscono il bullismo come “un
tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del
male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie
di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di
pettegolezzi e altre modalità definite di
«cyberbullying» inteso quest'ultimo
come particolare tipo di aggressività
intenzionale agita attraverso forme
elettroniche. Questa nuova forma di
prevaricazione, che non consente a chi
la subisce di sfuggire o nascondersi e
coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento”.
È bene chiarire che una battuta,
uno scherzo o anche un episodio di
aggressività, per quanto spiacevoli
e disdicevoli, non si configurano
come “bullismo”, anche se oggi
parlare di bullismo, magari a sproposito, va molto di moda.
Personalmente trovo singolare che
si parli quasi sempre di “bullismo”
dal lato delle vittime, quasi come

Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

No al bullismo, sì all’educare

se non ci fossero – dall’altra parte –
i bulli che agiscono, da soli o preferibilmente in gruppo, a danno del
malcapitato.
Focalizzando il problema sulla vittima (su cui siamo tutti d’accordo
nel manifestare vicinanza, solidarietà, aiuto e tutela) in realtà si sposta il problema sul nodo centrale
(non so se di colore blu o di altro
colore): la mancanza o la debolezza
di una linea educativa comune
(scuola-famiglia-società) che faccia
del rispetto verso l’altro il cardine
del progetto educativo di ogni
bambino e ragazzo. Il rispetto delle
regole del vivere civile (dal banale
non buttare la carta per terra,
all’accettare chi la pensa in modo
differente) rappresentano il terreno
di partenza per costruire una personalità e una comunità priva di
bullismi e di ogni forma di violenza. Il responsabilizzare i bambini e
i ragazzi, in relazione alla loro età,
e far comprendere che ogni azione
ha delle conseguenze è un principio del vivere civile che non può
essere sottovalutato.
No al bullismo, ma solo se accanto
c’è un sì deciso e coraggioso
all’educare!
Roberto Santoni

Le parole-cosa
madeleine, sottratta al fermo del
consueto, entra in fresche altre costellazioni di senso…
5) le parole-cosa di Benjamin che,
nella sua Infanzia berlinese, attraverso l’elastizzazione del linguaggio e
l’alterazione del rapporto nome-cosa
invita a collocarci in quello spazio
vuoto che separa l’ordine dell’ oggettualità da quello del linguaggio…
6) le parole-cosa di Peter Bichsel
che, nel racconto Un tavolo è un tavolo, parla dell’esperimento linguistico di un uomo che cambia il nome delle cose della quotidianità
illudendosi, a tal modo, di poter
cambiare la quotidianità stessa…
7) le parole-cosa di Lorca, del
“mondo di fiumi spezzati e distanze
inaccessibili / nella zampina di questo
gatto spezzata dall’automobile”…
ebbene, forte dei miei “Magnifici
7”, farò sì che quel pastello-zampina
di gatto spezzata venga raccolto e si
erga a testimoniare come l’ oggettualità preceda la venuta sulla Terra dell’uomo e di come la condizioni, si erga a rivendicare il suo
primato, la sua aurora, la sua civiltà, l’unicità, l’irripetibilità, la segreta resistenza, gli altrettanto segreti
appuntamenti attraverso le generazioni… parola mia.
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Giorno del
Ricordo
Con la legge n. 92 del 30 marzo
2004, il Parlamento italiano ha ufficialmente riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo”, con
l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle
foibe, dell’esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale.
La data del 10 febbraio è stata scelta per ricordare il giorno in cui a
Parigi, nel 1947, venne firmato il
Trattato di pace in conseguenza del
quale venne sancita la cessione di
buona parte della Venezia Giulia
alla Jugoslavia di Tito e l’ abbandono di numerose città della sponda orientale dell’Adriatico dove
l’elemento italiano era percentualmente maggioritario.
Numerosi materiali didattici sulle
vicende dell’Esodo e delle Foibe
sono disponibili sul sito web curato
dal
Ministero
dell’Istruzione:
https://www.scuolaeconfineorienta
le.it
Altri materiali sono disponibili anche sul sito web del Museo della
Scuola
di
Vetralla:
https://www.museodellascuolavetr
alla.com/proposte-didattiche/

Terra mia
Bella Parenzo
della mia giovinezza,
un giorno ti lasciai
con tanta tristezza.
Ricordo le tue case,
le colline, le pinete
e l’azzurro tuo mare,
che mai più potrò scordare.
Giro ramingo
e senza pace il mondo,
con la struggente nostalgia
di un impossibile ritorno.

(Poesia inedita di Olivio Mazzarol,
esule istriano)
________________________________________________________

C’era una
volta...
3 febbraio 1951
Oggi, giorno di sole (finalmente!), i
ragazzi hanno portato un pettirosso che è stato nostro ospite per
quattro ore, poi, alla fine, festosamente, l’abbiamo messo in libertà. I
ragazzi con un forte Urrà! Hanno
dato il via al volo verso il limpido
cielo.
14 febbraio 1951
Per la prova scritta del concorso
magistrale il Provveditore ha concesso i giorni 14 e 15 febbraio di
vacanza. Poiché partecipo a questo
concorso la scuola resterà chiusa
oggi e domani.
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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