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La magia d’un
filo d’erba
Se “si mettono gli occhiali molecolari
sul naso
si leggono i miliardi di lettere del genoma di un filo d’erba,
otto fili d’erba contengono tante lettere
quante sono le lettere di qualsiasi libro
mai scritto”
(M. Krüger)
…ed ecco i Frìnfera - fantomatici
occhiali molecolari sul naso - nel
cortile della scuola
incontrare/incontrarsi con la natura, autore
universale e onnipresente, artefice
sì di codici genetici ma, anche, di
poesia e di magia… e, nella potenza della natura dove si celano le
nostre origini, li vediamo cercare
risposte quali punti di partenza per
il loro avvenire… gli occhi osservano, lo spirito è sveglio, lo sguardo e la mente si posano sui giochi
dei colori, sui confettini di rugiada
che ancora resistono qua e là nel
tappeto muschioso, sui lievi movimenti dell’aria e nell’aria, sulle
piccole ombre che svolazzano impaurite, su una farfalla che compare dal nulla, su un insettino perdigiorno - «Perdigiorno, lo chiameremo
così!» - che, su un filo d’erba, si fa
dondolare dal vento, su un cespuglio ormai cripta di spine e diademi oltre il quale si intravede un
chiarore, sul viavai di “merli che
vanno in giro come preti che visitano
un villaggio appestato”, sulle zanzare
che preparano i loro futuri assalti
con esercizi ginnici, sulle casette
vuote delle lumache che sembrano
le ruote del trono-carro di Zeus
e… shhhhh!, ora tutti all’ascolto:
hanno inizio i Concerti in giardino!
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

6 marzo: “Giornata dei Giusti dell’umanità”

Fare memoria
Il Parlamento italiano, con la Legge n. 212 del 20
dicembre 2017, ha
istituito il 6 marzo
quale “Giornata
dei Giusti dell’
umanità” dedicata a mantenere
viva e rinnovare
la memoria di
quanti, in ogni
tempo e in ogni
luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti I coniugi Derna e Saturno Cecchini
in favore dei diritmadre, padre, nonni materni e due
ti umani durante i genocidi e hanfigli, riuscirono a salvarsi e a sono difeso la dignità della persona
pravvivere alla guerra. Più tardi
rifiutando di piegarsi ai totalitarichiesero che Derna e Saturno Cecsmi e alle discriminazioni tra esseri
chini fossero riconosciuti come
umani.
“Giusti tra le nazioni”: il riconoIl Ministero dell’Istruzione, con la
scimento è avvenuto il 10 marzo
nota n. 281, del 2 marzo 2021, ha
2015 e i nomi dei due vetrallesi reinvitato tutte le scuole a far conosteranno incisi, per sempre, sul
scere agli alunni le storie delle vite
Muro dell’Onore dello Yad Vadei Giusti quale esempio di dignità
shem, Istituto per la memoria dei
e di coraggio concretamente dimomartiri e degli eroi dell’olocausto,
strate in condizioni difficili.
in Israele. (Un approfondimento
Il nostro Istituto è uno dei pochisdella storia dei coniugi Cecchini
simi, in Italia, ad avere una scuola
nella
pagina:
– la primaria di Cura di Vetralla –
https://www.museodellascuolavetr
intitolata a “Derna e Saturno Cecalla.com/propostechini, Giusti tra le nazioni”.
didattiche/intitolazione-scuolaNell’autunno del 1943 la famiglia
primaria-di-cura-di-vetralla/
del
Fornari, per scampare alle persecusito web del Museo della Scuola di
zioni razziali, chiese aiuto alla faVetralla.)
miglia Cecchini, a Cura di Vetralla,
Fare memoria è importante per coche li ospitò gratuitamente e li nastruire l’identità culturale dei noscose per lungo tempo e li protesse
stri alunni e per non disperdere un
dalle “spiate” degli altri concittapatrimonio che, con le sue luci e le
dini (consegnare un uomo valeva 5
sue ombre, rappresenta la storia
mila lire, una donna 3 mila, un
viva di una comunità.
bimbo 1.500). La famiglia Fornari,
Roberto Santoni

La magia d’un filo
d’erba
Già, “da quando gli alberi finalmente
hanno messo le foglie
anche il vento dà di nuovo concerti in
giardino.
Nel tiglio si prova la Passione secondo Matteo,
nel faggio i Corali di Bach, commoventi
fino alle lacrime.
E se ci si siede sotto la betulla piangente,
che a sua volta sembra un prezioso diapason,
si sentono opere di Debussy raramente
eseguite…”
(da Folge 11: Gartenkonzerte)
… e quanto libero sfogo ne ricavano
le “anime fanciulle” dei nostri cuccioli che, guidati da “magico realismo” e armati di un legnetto, tra i
sassolini/sul terreno/nell’erba, dal
basso verso l’alto, “sdraiati per terra a
guardare il ranuncolo e le campanule, le
violette, ad aspettare senza fretta quel
che sarà” - a tal modo aprendosi al
nuovo - cominciano a “scrivere e
illustrare”, con la voglia e la necessità di raccontare il mondo come
fosse un grande di-segno, attraverso
una percezione sensoriale completa
e per il tramite di finzioni, invenzioni, ribaltamenti, esplorazioni,
divagazioni, stratagemmi, parodie,
straniamenti, collages… e la NaturaPozzo delle Meraviglie, palcoscenico di ogni Creazione, non smette un
istante di guidare la comune ispirazione… e “Opere e Sinfonie” nascono: un po’ fiaba, un po’ racconto,
un po’ romanzo, un po’ poesia, un
po’ murales, un po’ scenografia…
mentre parole e immagini e suoni e
canto divengono connubio di gusto
e sensibilità personali ed esaltano
prospettive e inquadrature inconsuete, stordiscono per varietà e ricchezza e organizzazioni dinamiche,
per il magico realismo che va delineandosi lungo le sfumature moltopiuttosto-abbastanza, per il simbolismo, l’abbondanza di particolari o,
viceversa, le sintesi essenziali, per la
curiosità cognitiva espressa, per la
forte tendenza ad antropomorfizzare e “permettere alle cose di dire quello
che pensano”… poi, si rientra in aula,
“con le braccia cariche”, perché “nulla

vogliono lasciarsi indietro”, usando
“tutto quello che hanno per reggere,
mani/e mente e cuore” e lungo il tragitto li vediamo fare “del loro meglio
per conservare ogni castello in equilibrio sul petto” (R. Frost): i miliardi di
lettere del genoma di un filo d’erba e
«Maestra, 8 fili d’erba per 21 quanti
siamo noi fa…»: “fa” ventuno domatori di folgorazioni, con gli occhiali
molecolari sul naso, forti di uno
sguardo particolare per capire ciò
che li circonda, perché “Natura e arte. Questo è il segreto.
Pur
nell’astrazione, l’oggetto concreto deve
essere riconoscibile sia per quello che è
sia per quello che rappresenta. Si
scoprono veramente i disegni della
campagna, dei gelsi, delle viti quando,
per l’impatto della luce, sei costretto a
stringere gli occhi. Abbassando le palpebre restano solo le linee essenziali,
l’ossatura interiore delle creature e del
creato. Ciò cambia il modo di vedere, ciò
ti fa cogliere l’essenzialità. Ciò ti fa cogliere l’attimo, ma questa ricerca deve
cominciare nell’infanzia. Nello sguardo
di un bambino non dovrebbe mancare
Assisi. Io l’ho scoperta un inverno di
cinquant’anni fa. La valle era piena di
nebbia e, salendo alla rocca, a un tratto
sono uscito nel sole e sotto di me c’era
un mare di nuvole. Fu come un passaggio dalle cose tetre a quelle splendenti,
in uno spazio che si allungava
all’infinito. Queste sono le esperienze
che mancano oggi a un bambino e
l’infinito, il silenzio, la dimensione
del sacro sono la traccia sottesa di ogni
immagine, un’indagine sull’essenza
dell’arte e del mondo.”(Elio Ciol, fotografo).
In cortile, quindi, a schiudere orizzonti stringendo gli occhi per
l’impatto della luce che, poeticamente, luce.
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Agenda di marzo
 11 marzo: ore 15.00, Collegio docenti di scuola primaria; ore
16.50, Collegio docenti di scuola
dell’infanzia.
 17 marzo: ore 15.30, Collegio docenti di scuola secondaria di 1°
grado
 25 marzo: Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe.

C’era una
volta...
12 marzo 1951
Dopo il periodo di malattia, oggi
ho ripreso servizio nella mia scoletta. Con ansia ho interrogato i ragazzi sul programma svolto in mia
assenza ed ho constatato che hanno
lavorato molto, anzi tanto per un sì
breve tempo che ora bisogna con
calma rifare tutto.
22 marzo 1951
Iniziano le vacanze pasquali.

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.

Obbligo di
mascherina
Il Ministero dell’Istruzione, con
Circolare n. 343, del 4 marzo 2021,
ha ribadito quanto previsto dall‘
art. 21, comma 1, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021: “è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che
per i bambini di età inferiore ai sei
anni e per i soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l’uso
dei predetti dispositivi”.
________________________________________________________
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