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Lungo i sentieri
della poesia
“Mi è successa una poesia”: così ripeteva, di fronte a una nuova illuminazione, Fernando Pessoa, il poeta degli eteronimi che, proprio
“non essendo nessuno”, moltiplicando il suo io e “avendo molti visi”
riusciva “a dire tutto”... riuscire a
dire tutto, con pervicace passione:
è ciò che auguro ti accada, Frínferafànfole, quando, sbuffando, mi
chiedi “...uffa, e ma perché devo imparare a memoria questa poesia?”.
Ti riporto le parole di Sophia de
Mello, una delle voci più limpide
della poesia di lingua portoghese e
di storie per bambini che mostrano
loro magistralmente cosa siano
l’affabulazione e la palpabilità del
sogno: “La mia maniera di scrivere è
molto prossima al “succedere” di Pessoa. La poesia mi appare già fatta, emerge, è offerta (o come se fosse offerta). Come un dettato che ascolto e annoto. È possibile che questa maniera
sia in parte legata al fatto che, nella
mia infanzia, molto prima di saper
leggere, mi avessero insegnato a imparare a memoria le poesie. Ho incontrato la poesia prima ancora di sapere che
esisteva la letteratura. Pensavo che le
poesie non fossero scritte, che esistessero di per sé, da sole, che fossero un
qualche elemento del mondo naturale,
che se ne stessero sospese, che fossero
immanenti. E che sarebbe bastato stare
quieta, in silenzio e attenta per poterle
sentire”... e quieta, in silenzio, attenta,
con quanta intensità le
“sentivo” quando, piccina picciò,
tra ruota e pedale, mi facevo inquilina del vano della macchina da
cucire della mamma e, dalle poeAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Al nostro Istituto il progetto europeo Edugreen

Finanziamenti per gli orti didattici
La
progettualità
gestionale è una
delle caratteristiche, ormai consolidate negli anni,
del nostro Istituto.
Le
opportunità
offerte dai progetti
regionali, nazionali e – soprattutto –
europei sono la
condizione
per
poter
realizzare
Particolare dell'orto didattico della scuola primaria di Vetralla
attività di ampliamento e arricchimestiche da giardino, di prodotti e
mento dell’offerta formativa.
strumenti per l’agricoltura, anche
Recentemente il progetto “Edugredi tipo 4.0, adeguati al giardino
en: laboratori di sostenibilità per il
scolastico, di sistemi di produzione
primo ciclo” è stato finanziato per
di energia da fonti rinnovabili per
un importo di 25.000,00 euro.
il funzionamento delle attrezzature
Nell’ambito del “Programma Opedell’orto, compresi anche di posa
rativo Nazionale: Per la Scuola –
in opera, nonché l’effettuazione di
competenze e ambienti per l’ apeventuali piccoli lavori per adattaprendimento 2014-2020”; in promento edilizio e/o per la preparavincia di Viterbo sono stati finanzione del terreno e le eventuali atziati i progetti di 13 Istituzioni scotività di formazione breve sull’ utilastiche.
lizzo dei beni acquistati a fini diL’azione progettuale è finalizzata a
dattici.
favorire la realizzazione o la risiIl progetto nasce dall’iniziativa, già
stemazione di giardini e orti didatcondotta da alcune classi delle
tici, nei plessi di scuola primaria e
scuole primarie di Vetralla e Cura
secondaria di 1° grado dell’Istituto,
di Vetralla nei precedenti anni scoattraverso la fornitura e la posa in
lastici. La finalità educativa è duopera di letti e cassoni per aiuole e
plice: da una parte recuperare una
relativi accessori, l’acquisto di
manualità sempre più ridotta negli
strumenti e kit per il giardinaggio
alunni e dall’altra sperimentare –
didattico adeguati agli studenti
in modo pratico – la vita della terdelle scuole del primo ciclo di ira, i suoi prodotti, il ciclo delle stastruzione, di misuratori per il mogioni. Per un’educazione ecologica
nitoraggio del terreno, di attrezzalontana dalle grida oggi di moda e
ture per la coltivazione idroponica,
più vicina alla terra bella, soffice e
per l’irrigazione e il pompaggio
nera dell’orto di Mario Rigoni
dell’acqua, per la realizzazione di
Stern.
piccole serre, di compostiere doRoberto Santoni

Lungo i sentieri
della poesia
sie-poesia mi lasciavo in-vadere,
intanto chiarendo il mio rapporto
con il mondo, il mio stare in esso,
il co-incidere dello stare e
dell’essere... e mentre ripetevo i
versi che, all’asilo, mi insegnava
Suor Anatolia, selezionavo tratti
pertinenti e costruivo con essi indici di rievocazione facilmente richiamabili in uso, intanto maturando memoria ricostruttiva... e
memoria specifica - ecco, ho capito
che...- basata sulla indicizzazione
analitica dei particolari e sull’ esperienza... e memoria generale, facente perno sulla indicizzazione
sintetica dei concetti e sulla astrazione... e la istintiva - ben presto
l’avrei
ritrovata
nel
mio
D’Annunzio! - con le tante reminiscenze legate a particolari esperienze, tra bellezza della natura e
fragilità umana... e la analogica, coi
suoi concetti astratti all’interno
dei quali inserire dati più specifici,
differenti nei particolari, ma analoghi in generale... e la motoria,
collegata ai movimenti di oggetti e
persone... e la acustica, da immersione sensoriale e, dai!, coi pizzicati delicati degli archi a suggerire le
gocce di pioggia che danno il la
alle celeberrime tempeste del Guglielmo Tell e del Barbiere di Siviglia
di Rossini… e la memoria visiva,
con Van Gogh, ad esempio, e il
suo “Ponte sotto la pioggia” che
prendeva a simboleggiare la vita
stessa, spesso da attraversare sotto
la sferza delle intemperie che scaturiscono da un disagio e piccola
eppure grande si rivelava la capacità di meditazione esistenziale di
me bambina… e, altrettanto, Frínfera, vorrei che fosse per te, vorrei
che tu vivessi la poesia come svelamento della verità, in un ideale
percorso genetico heideggeriano,
capace di illuminare/rti e rivelare/rti l’inabituale, vero spettacolo
del mondo, fascino - credimi che mai più sentirai come durante
l’infanzia e la prima giovinezza...
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Ricordando
Matìas

C’era una
volta...

Il 13 aprile, presso la scuola primaria di Cura di Vetralla si è svolta
una semplice ma toccante manifestazione, organizzata dalla classe
quarta frequentata dal piccolo Matìas Tomkow ucciso il 16 novembre
2021.

28 aprile 1952
Eccetto qualche alunno, tutti hanno
frequentato regolarmente.
Nella lingua italiana, quasi tutti
hanno fatto un buon progresso. In
aritmetica noto, per quanto lento,
un graduale profitto.
Solamente un alunno, nella suddetta materia, non ha fatto nessun
profitto.

I bambini, guidati dalla maestra
Emilia Pistella e dalle altre docenti
della classe, con il contributo della
psicologa scolastica Stefania Scafa,
hanno espresso i loro pensieri e, in
ricordo del loro compagno scomparso, hanno piantato un albero di
olivo nel cortile della scuola.
Alla manifestazione hanno partecipato la mamma di Matìas, il sindaco di Vetralla, Sandrino Aquilani, e l’assessore alla pubblica istruzione, Giulio Zelli.
________________________________________________________

Per i bambini
ucraini
È iniziata nei giorni scorsi l’attività
di mediazione culturale per gli alunni delle nostre scuole provenienti dalle zone di guerra dell’ Ucraina.
Nataliia, la mediatrice culturale, di
madrelingua ucraina ma residente
da molti anni a Viterbo, ha il compito di accompagnare il percorso
scolastico degli alunni facilitando
la comprensione della lingua italiana e aiutandoli a partecipare alla
vita della classe.
Sin dai primi giorni i piccoli alunni
hanno dimostrato, grazie alla creatività e alla professionalità accogliente delle insegnanti, di interagire positivamente con le attività
didattiche proposte.

(Illustrazione di Guglielmo Marconi,
nato il 25 aprile 1874, tratta dal libro
di letture per la classe quinta elementare “La famiglia Rosini”, a cura di
Felice Socciarelli, Edizioni Scolastiche
Mondadori, 1951)
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.
________________________________________________________
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