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Odissea
contemporanea
C’è la plurivocità di un popolo intero - un popolo “noi” - e tutta la
sua anima nei tuoi occhi e
l’impronta dei suoi baci nei tuoi
lineamenti e c’è la eliotiana vertigine di una terra desolata, sino a
ieri “madre di vegetali, madre del pane, madre del recinto e del tetto. / Madre premurosa e notturna accanto al
letto”, sino a ieri una terra di “terra
sopra il giorno, sotto la mappa, intorno
/ e sotto ogni impronta e in mezzo
l’amore” (P. Mir), oggi rudere
sommerso di memorie, dalla pelle
e dalle vene rotte che lacrimano
sangue... una terra che, con pensieri sfigurati e oscuro sperdimento e
passi che non sapevano verso dove, hai dovuto abbandonare, valicando la profondità del fango, trascinandoti dietro chioma e radici e
il piccolo arcipelago dei tuoi piccoli
ricordi e una sventurata congerie
di impressioni di cui non avevi mai
fatto esperienza, non sapendo chi
trovare sulla riva opposta... sulla
riva opposta noi, noi che abbiamo
in noi il verso di John Donne “e così
non mandare mai a chiedere per chi
suona la campana: essa suona per te”,
subito pronti a raccogliere e curare
le cicatrici emozionali che ti sono
state inferte dalle intemperie della
vita, offrendoti con gratuità la medicina umana di cui disponiamo a
volontà: l’accoglienza... noi stretti
alla tua odissea come fosse nostra,
stretti a te che sei “esilio e ti estendi
come un mare”, alle tue lacerazioni
biografiche e storiche, stretti ai tuoi
aristotelici
brividi...noi
come
fossimo te, “nelle tasche neve di fuoco e
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Accoglienza
Quante volte abbiamo letto, nei trattati pedagogici, nelle
note ministeriali, che
la scuola deve essere
accogliente, inclusiva, capace di declinare la propria azione alle esigenze
di ogni alunno…
Ma, quando ti entra
in classe un bambino o una bambina
che non conosci, di
cui non sai la storia
(se non immaginando l’odissea vista
attraverso le drammatiche immagini
televisive) e, soprattutto, di cui non conosci la lingua che
rende così difficile comunicare, allora la parola accoglienza diventa
concretezza urgente, immediata.
Allora, maestra accogliente, ti inventi
un gioco che coinvolge la classe,
prepari i materiali per fare un disegno tutti insieme, trasformi la
lezione di inglese in lezione di inglese-italiano-ucraino e vedi, anche
sotto la mascherina, che il tuo nuovo alunno, la tua nuova alunna
accenna timidamente a un sorriso.
Ci vorrà un po’ di tempo prima che
i nuovi alunni provenienti dall’ Ucraina, scappati da una guerra incomprensibile e feroce, imparino la
lingua italiana e sia, così, più facile
organizzare la loro piena partecipazione alla vita della classe. Ci
vorrà un po’ di tempo e molta pazienza; negli occhi dei bambini cogliamo lo sgomento per essere stati
strappati alla loro casa, al loro papà
che è rimasto a combattere per la

libertà della sua patria, agli amici,
alla scuola, ai giochi e alle tranquille abitudini di una vita normale;
catapultati in una realtà diversa
per un motivo che anche noi adulti
facciamo fatica a comprendere.
Accoglienza diventa, più che
un’esigenza didattica, un’esigenza
di affetto: da ricevere e da donare;
la necessità di ascoltare quello che
dicono gli occhi spaventati e smarriti di un bambino. Quell’ascolto
può essere terapeutico: “l’aiuto di
una parola, di uno sguardo, di un sorriso, di un gesto, di un saluto, di una
lacrima talora”, di un abbraccio –
come ci ricorda lo psichiatra Eugenio Borgna – possono aiutare a lenire, ameno in parte, un dolore silenzioso, a ritrovare fiducia in un
mondo perduto.
Roberto Santoni

Odissea
contemporanea
fiamme di neve a manciate” (D. Kosmopulos), pur nella diversità di
lingue, costumi e vicissitudini, la
tua sorte di uno a immedesimarsi e
aderirci fino a divenire, con empito
emotivo, la sorte di ogni uno di noi
e il tuo esilio, “nostalgia di un regno”,
la nostra condizione... noi, noi che
facciamo nostre la duplicità e la
divisione del tuo io - drammatici
frutti della divaricata condizione
esistenziale che stai vivendo e che
impronta la tua attuale sensibilità di
bambino vittima scampata - e ti offriamo “una amplitudine di sogno detta futuro” (J. Tusiani) e un nido di
costruttiva pace... noi che facciamo
nostre le tue sicurezze ancestrali per
meditare/sognare con te sul tuo destino, perché tu non abbia più cuore
ammutito e giochi smarriti... noi che
facciamo nostra la memoria struggente e inesorabile che hai della terra lontana e ti aiuteremo a trasformarla in risorsa e non in semplice
nostalgia, servendoti il nostro succoso idioma come lingua di comunicazione nel nuovo ambiente... noi
che, con slancio rigenerante, ti aiuteremo a scorgere punti fermi nel
nuovo spazio che ti appare smisurato e che ti agita freneticamente,
che ti aiuteremo a consolidare la
consapevolezza di essere immerso
in una quotidianità in perpetuo
movimento, dentro un intreccio di
svariate diversità, dove tutto mostra
il volto della transitorietà, sì, ma che
non increspa, non frange, non
frammenta, così da non farti sentire
“uno sfollato portato dalla zona dello
scuotimento a...” a dove chissà?, così
da non farti sentire, qui da noi/con
noi, “come uccello di transito che il nido / d’una notte non cura” (C. Fonte)...
noi che impediremo al buio di dettarti le sue coordinate e ti aiuteremo
a maturare capacità di rinascita e di
nuove incarnazioni e la voglia di
ripartenza non sarà ansia eterna
bensì il lievito di una appartenenza
e di una identità mai abbandonate...
noi: la scuola.
E, coraggio!, a scuola “vieni e entra,
attingi a mani basse” (M. Luzi)...
Angelarosa Trevi

Le memorie di
tutti

Il Ministero dell’Istruzione e la
Fondazione Falcone, in occasione
del XXX Anniversario delle stragi
di Capaci e di via D’Amelio, intendono dedicare questo importante
anniversario alle Memorie di Tutti
coloro che hanno perso la vita per
costruire un Paese più giusto, ma
anche a tutti i cittadini che, davanti
all’orrore degli attentati, reagirono
e non si arresero alla prepotenza e
alla violenza mafiosa.
Ministero e Fondazione invitano
tutti gli studenti e le studentesse
delle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sia
come classi, sia come gruppo, ad
aderire a un appello alla creatività,
realizzando un lenzuolo personalizzato in ricordo dei caduti nella
lotta alle mafie. I lenzuoli bianchi,
che per molti anni hanno coperto le
tantissime vi ime della violenza
ma osa e dopo le stragi del
nella ci à di Palermo sono diventati simbolo di un popolo che si ribella, bandiere spontanee e popolari.
Le scuole, o le singole classi, che
intendono partecipare al concorso
dovranno iscriversi attraverso il
modulo di adesione da compilare
cliccando nel link che segue
https://forms.gle/cBNpAe7gpCME
meyR8 entro e non oltre l’ aprile
2022.
La Fondazione Falcone s’impegna
a sostenere il percorso formativo
degli studenti tramite momenti di
formazione a distanza e anche attraverso delle video lezioni di approfondimento sui temi legati alla
lotta alla criminalità organizzata e
ai caduti per mano mafiosa, rese
disponibili sempre sul sito internet
della Fondazione.

C’era una
volta...
29 marzo 1952
La frequenza del mese di marzo è
stata un po’ irregolare. Eccetto due
alunni, tutti mi seguono con buona
volontà. Gli alunni hanno fatto un
buon profitto in lingua italiana.
Solamente uno scolaretto, a causa
della poca intelligenza, nello studio, ottiene un progresso molto
debole.

(Illustrazione tratta dall’”Enciclopedia
del ragazzo italiano”, vol. II, Edizioni
Labor, Milano, 1940)
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1951-1952
Ins. Duilio Luziatelli
Dal Registro della classe prima della Scuola elementare di Vetralla.
________________________________________________________

Risorse per la
didattica
L’insegnante Paola Giannini ha
raccolto, nella pagina dedicata del
sito web dell’Istituto, alcuni materiali didattici utili per l’accoglienza
dei
bambini
ucraini:
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/accoglienza-alunni-ucraini/
________________________________________________________
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