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Nello scorrere
del pensiero
L’anima dell’acqua, l’anima del
bambino-alunno
«Maestra, mannaggia!, stamani piove
e sono tutto bagnato come un pulcino!»: mannaggia!, dammi la mano e
torniamo “In principio”, a quando
“lo spirito di Dio aleggia(va) sulle acque” (Gen 1,2)… acque che dormono nell’infinito tacito, gonfie di vita
ancora inespressa: “Acque di sopra e
acque di sotto” (Gen 1,7) e il firmamento collocato come elemento
solido - firmus - di separazione tra
i due mondi liquidi… ora: merahèfet, fiato-pastore di Elohím sopra di
esse, le conduce in recinti.
A vista, viene l’asciutto. Il quinto
giorno Egli comanda: «Le acque brulichino di esseri viventi» (Gen 1,20) e
l’acqua-origine, sede del mistero
ultraterreno, diventa madre, mentre Vita prende forma e forme…
sete, nulla, solitudine sulla terra:
occorre il dono dell’acqua dal cielo,
quindi il Creatore consegna la responsabilità della Vita ad Adamo…
come per incanto, io e te, ecco, riviviamo la nostra genesi: sono,
questi, gli attimi in cui e-rompiamo
alla vita, attraverso una feconda
lotta con il liquido amniotico che ci
avvolge nel ventre della mamma le acque - cercando, da subito, al
suo seno, l’altro liquido, lattenutrimento… “In principio”, ognuno di noi ruscello dal flusso incostante, dove l’acqua, al pari di
quella marina, scorre rapida e impetuosa, indefinita, fluente e fuggitiva… poi, lentamente, seguendo le
meravigliose tappe im-poste dalla
stessa responsabilità alla Vita già
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: 30° anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio

Un volto e un posto nel cuore
Nel 30° anniversario
delle stragi di Capaci e
Via D’Amelio, dove (il
23 maggio e il 19 luglio 1992) persero la
vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino,
insieme
con gli agenti di scorta,
il
Ministero
dell’Istruzione e la
Fondazione
Falcone
hanno indetto un concorso – intitolato “Le memorie di tutti” – per la
realizzazione di un lenzuolo in ricordo dei Caduti nella lotta alle
mafie. I lenzuoli bianchi, che per
molti anni hanno coperto le tantissime vittime della violenza mafiosa, dopo le stragi del 1992 nella città di Palermo sono diventati simbolo di un popolo che si ribella,
bandiere spontanee di libertà.
Gli alunni della classe 4a C della
scuola primaria di Cura di Vetralla
hanno iniziato il loro percorso formativo con la lettura del libro di
Luigi Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”.
Il racconto ha dato la possibilità di
entrare nella storia di un padre che
narra a suo figlio la vita del giudice
Giovanni Falcone ma, allo stesso
tempo, grazie ad un linguaggio
specifico ma comprensibile e
all’utilizzo di paragoni con situazioni di vita quotidiana, ha fornito
la chiave di interpretazione per
comprendere cosa è e come funziona la mafia. I bambini sono stati
rapiti dalla lettura, impegnati ad
immaginare ma anche interessati
ad approfondire, molti di loro non
conoscevano neppure questa parola.

I passaggi salienti della vita del
giudice e la conoscenza delle persone con cui aveva collaborato, sono stati ulteriormente contestualizzati mediante lavori di ricerca. In
questo modo i nomi hanno avuto
un volto e un posto nel cuore.
L’idea che è scaturita successivamente è stata quella di rappresentare la voglia dei bambini di tenere
testa al mostro anche nel loro piccolo. Contrastarlo, arginarlo, relegarlo dietro una gabbia di persone
salde nei loro principi di onestà e
giustizia. Da qui la creazione delle
sbarre costituite da catene di bambini che costringe la piovra
all’isolamento e all’impotenza.
Lavorare insieme ad un progetto
come questo, informarsi, conoscere
i fatti, incontrare veri eroi, condividere ideali, è stato importante ed
emozionante soprattutto per chi,
come noi, è stato segnato profondamente da quei terribili giorni di
trenta anni fa. Trovarsi ora a narrare ciò che è accaduto, non è solo un
tributo morale ma un dovere imprescindibile degli insegnanti, per
costruire una cultura di legalità e
una coscienza civile nelle nuove
generazioni.
Emanuela Taranta

Nello scorrere del
pensiero
offerta ad Adamo, Noi lago, dalle
acque - lo sappiamo bene, elemento
materno primordiale - circoscritte,
calme, presenti, vicine, irradianti
pace: quanta! Pace che ci restituisce
a quell’ utero universale pre-natale
forte dell’esigenza vitale di assoluto
e che ci dona un equilibrio armonioso fra tutti gli elementi, tanto che
zolla di terra più acqua più firmamento uguale Noi. Un equilibrio raro da raggiungere/mantenere, un
equilibrio che, attraverso il profondo invisibile del Presente dove siamo pura condensazione pura, sconfigge lo squilibrio, lasciandoci incontrare e “tradire fedelmente”, per
realizzare le promesse in esso formulate, il Passato - un amalgama di
rocce composte di lave vulcaniche e
sedimenti portati dalla francescanamente umile acqua, vecchio di
migliaia di secoli - e permettendoci
di leggere il Futuro, la grande
fiamma scritta dentro ognuno di
noi, attraverso la quale Primavera
dovrà salire, colorata di virtù, foriera di tante buone azioni…
Io e te due stille d’acqua e, assieme,
“La grande onda”(K. Hokusai): con le
nostre trasparenze, i nostri bagliori
e riflessi, la nostra infantile “luminosità intatta”, traccia sfumata di beatitudine che ci parla dal cantuccio più
intimo del nostro Eden… con le
preziose “impurità” che ci rendono
“imperfetti” e “diversi”, perciò così
indispensabili l’uno all’altro, soprattutto altamente “ricchi”! Ricchi di
gestualità, di sonorità, di corporeità
e contatto, di espressività, di creatività interattiva e transazionale e
immaginazione e fantasia, di esplorazione, reciprocità e ascolto, progettualità e vocazione, memoria,
desideri ideali, dinamiche e attese,
sogni e vapori, limiti, sentieri, rotte
e derive, burrasche e bonacce, correnti e salti: tutti “ciottoli” della nostra non troppo pura “acqua”, sì,
perché “Acqua troppo pura non ha
pesci” (proverbio Zen) e… «Maestra, meno male che stamani piove e
che sono tutto bagnato come un pulcino!»… meno male…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

PretenDiamo
legalità

C’era una
volta...
15 maggio 1952
Ho potuto notare che alcuni alunni,
in aritmetica, sono un po’ deboli,
perciò insisto molto in questa materia. Nella lingua italiana hanno
fatto un buon progresso.
L’alunno Zuppardi Antonio, per
motivi di famiglia, ha dovuto abbandonare la scuola.
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.

Le classi quarte A, B e C della scuola primaria di Vetralla si sono classificate al primo posto, in provincia, al concorso “PretenDiamo legalità”, organizzato dalla Polizia di
Stato e dalla Questura di Viterbo.
Il concorso ha stimolato la riflessione sull'importanza della legalità,
del rispetto delle regole nella vita
di tutti i giorni, della partecipazione attiva e consapevole di tutti i
cittadini alla vita della comunità..
Gli alunni, con la guida delle loro
insegnanti, hanno realizzato alcune
“memory cards” sui temi dell’ “Agenda 2030”: una riflessione sui 17
obiettivi definiti dall'Organizzazione per le Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile del pianeta, la
tutela degli animali e il rispetto
dell'ambiente. Le attività dei bambini sono state supportate anche
dalla visita, nelle classi di Vetralla e
Monte Romano, di funzionari della
Questura di Viterbo che hanno illustrato i temi del concorso e sottolineato l’importanza di rispettare,
sempre, le regole della convivenza
civile.
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Per i nostri alunni
ucraini
La biblioteca della scuola primaria
di Vetralla si è arricchita di un
nuovo volumetto illustrato, una
fiaba scritta in italiano e in ucraino.

Il libro, scritto e illustrato da Oleksij Cherepanov, è pubblicato dalla
casa editrice Il Castoro e narra la
storia di un bambino che decide di
andare nella foresta per disegnare
e mentre cammina si gode la bellezza della natura e sperimenta le
meraviglie
dell’immaginazione.
Vede il custode del bosco in un uccellino, elfi gioiosi che vivono
nell’erba, spiriti maestosi nelle nuvole e la sua immaginazione gli fa
incontrare persino un unicorno!
Чи можуть дерева чути нас? Чи є
в них емоції? Чи розуміють нас
тварини? Діти щиро вірять, що
це правда, і часто розмовляють із
ними.

