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Il deodorante
di Victor Hugò
“Les langues ni le soleil ne s’arrêtent
plus. Les jour où elles se fixent, c’est
qu’elles meurent!”. Ѐ il monito che,
nella prefazione dell’opera teatrale
Cromwell, ci lancia V. Hugo, volendo rifarsi al racconto biblico di
Giosuè il quale, per proteggere il
popolo di Israele, intimò al sole di
fermarsi.
Le parole vengono, vanno, sopiscono, latitano… poi si riaffacciano,
timidamente o prepotentemente, a
seconda dell’urgenza, e fioriscono
di nuovo. In virtù della logica
dell’istinto, che è loro propria, contro ogni unilateralità. Ciò che rende
una lingua sovrana, cioè viva. In
particolare la nostra, così peculiarmente ricca di registri e dialetti
che la smarcano da un rigido accademismo: italiano, lingua “libera e
ardita!”, come ebbe a dire Leopardi.
Certo, nel 1612, nacque il primo
vocabolario europeo della Crusca,
allo scopo di arginare il flusso, vivacissimo, degli stilemi provenienti
dai dialetti regionali. Nella convinzione che gli scrittori del Trecento su tutti Dante e Petrarca- avessero
raggiunto il più alto livello di perfezione linguistica, da assumere
come immutabile e assoluto modello.
Sì, però. Ѐ la cosiddetta società civile, e l’uso che ne fa, a rendersi gelosa detentrice e scanzonata interprete di una lingua! Ed eccoci di
fronte alla corposa alzata di scudi
dei nostri cousins francesi: essi non
hanno affatto gradito la riforma
ortografica operata dal ministero
dell’Éducation Nationale che, tra
l’altro, prevedeva la semplificazioAngelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Centro Territoriale di Supporto “Alceo Selvi”

Sinergie contro il bullismo
Il Centro
Territoriale di Supporto “Alceo Selvi”
ha avviato,
da qualche
mese, un
tavolo tecnico di lavoro per
coordinare le tante attività che, in
provincia, vengono realizzate per il
contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il tavolo si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico
Regionale, della Consulta Provinciale degli Studenti, della Polizia
Postale e delle Comunicazioni, del
Comitato
Provinciale
Unicef,
dell’Associazione “Viterbo con
Amore”, del Centro Studi Criminologici di Viterbo e dei Centri Territoriali per l’Inclusione di Montefiascone e Vignanello; inoltre è in fase
di definizione la collaborazione con
la ASL di Viterbo e la Prefettura.
Lo scopo fondamentale del tavolo
tecnico è quello di raccogliere le
molteplici esperienze che sono state realizzate e che sono in corso
d’opera nella prevenzione del bullismo a scuola e ottimizzate le risorse – finanziarie e professionali –
per dare un supporto concreto agli
insegnanti e alle scuole della provincia.
Nella giornata del 7 febbraio, proclamata dal Miur “Prima Giornata
nazionale contro il bullismo a scuola”, si è tenuto – presso l’Istituto
Comprensivo “Pietro Egidi” di Viterbo, l’incontro del “tavolo” con i
rappresentanti di tutte le scuole
della provincia. Dopo i saluti del

presidente del CTS, Roberto Santoni, sono state illustrate le proposte
operative della Consulta degli studenti da parte del presidente Francesco Boscheri; il comandante della
Polizia Postale, commissario Averaldo Piazzolla, ha messo in guardia sui pericoli nascosti della navigazione sul web; le rappresentanti
dei CTI, insegnanti Francesca Minonne e Graziella Fava, hanno illustrato le esperienze già realizzate
nelle scuole; mentre la psicologa e
insegnante Alessandra Monfeli ha
indicato le principali linee di comportamento nei confronti del bullo
e delle sue vittime; Antonello Ricci
e le ragazze dell’Istituto Magistrale
“Santa Rosa” hanno rappresentato,
con una narrazione avvincente, lo
stato psicologico di chi subisce azioni di bullismo; la psicologa del
Centro Studi Criminologici, Valentina Tanini, ha evidenziato i segnali
di malessere di chi è sottoposto a
ripetuti episodi di bullismo; il rappresentante dell’Unicef, Mauro Sarnari, ha sottolineato l’ importanza di
costituire, in ogni scuola, non solo
un “referente” contro il bullismo,
ma un piccolo gruppo di lavoro che
operi con continuità; anche il referente dell’associazione “Viterbo con
Amore” ha puntato l’attenzione
(continua a pag. 2)
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ne grafica di 2400 parole all’incirca
e l’eclissi parziale dell’accento circonflesso. Jamais, à tout jamais!
Rendere le parole ignude dei famosi “chapeaux” e scarnificarle delle
loro leggendarie irregolarità?
Oh, Molière, pensaci tu! Oui!
Quindi…pardon, ci siamo sbagliati!
Ma torniamo a noi. Perché la nostra
lingua - parlata e scritta - è sempre
più povera? Vero, in parte colpa
dell’impiego, dell’inquinamento e
dell’assimilazione di termini stranieri, della scheletricità dei messaggini, ma… dove la mettiamo la
decadenza del sapere?
Ѐ dall’amore per la lettura e per la
letteratura che scaturiscono naturalmente un’attenzione e una cura
maggiore nei confronti delle regole
grammaticali e ortografiche. Che
donano istinto autoregolatore a chi
poi la lingua la usa sapendola “fare”. E apportano capacità naturale
di porre limiti agli eccessi delle diverse epoche.
La letteratura, ci ricorda Beccaria, è
il custode più autorevole di una
lingua sovrana. Facciamola.
E… Hugó, maestra, maccheddici?
Húgo! Hugo Boss, quello che il babbo
ci ha il deodorante per le ascelle e la
cintura per reggere i calzoni!
La letteratura? Désormais, davvero
una… “Cosetta”!

sulla necessità di interventi formativi rivolti non solo a studenti e docenti, ma anche alle famiglie.
Ugo Longo e Laura Catteruccia,
operatori del CTS, hanno annunciato l’apertura dello “sportello bullismo”, presso la sede del CTS
(primo piano dell’Ufficio scolastico
provinciale a Viterbo) nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore
15.00 alle ore 17.00. Lo sportello è a
disposizione gratuitamente per insegnanti, studenti, genitori, operatori scolastici, al fine di suggerire
contatti e strategie operative in caso di situazioni problematiche. Inoltre lo sportello fornirà supporto
alle scuole per la progettazione e la
realizzazione di attività formative
nell’ambito del “Piano nazionale
per la prevenzione del bullismo e
del cyberbullismo” emanato dal
Miur.

Angelarosa Trevi
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Io ci sono
Giovedì 2 marzo 2017, alle ore
16.00, presso la sala S. Giacomo, a
Vetralla, organizzata dalla Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, si
terrà un incontro pubblico sul contrasto al bullismo e i fenomeni di
disagio giovanile: “Io ci sono: contro
il bullismo e il disagio giovanile. Insieme si può”.
Il disagio giovanile infatti – come
afferma la psicologa De Rinaldis nelle molteplici forme che assume,
soprattutto di prevaricazione di chi
è percepito come più debole o diverso, altro non è che un canale di
comunicazione di un dolore che
non trova altre vie di sfogo, laddove si scontra con l’indifferenza che
si cela dietro un “non mi riguarda”, “non ho tempo”.
Al contrario invece la responsabilità sociale, e morale verso i nostri
ragazzi, riguarda invece da vicino
tutti noi ed il tempo che abbiamo a
disposizione per i nostri ragazzi e
sempre più prezioso.
Insieme a Don Lamberto ne parleranno il comandante della Stazione
dei Carabinieri di Vetralla: Adriano

Marzi, la psicologa Francesca De
Rinaldis, i dirigenti scolastici delle
scuole del territorio.
L’incontro (che sostituisce quello
annunciato per il 24 febbraio) è aperto ad insegnanti, genitori, operatori scolastici e a tutta la cittadinanza.
…………………………………………………………………………

C’era una
volta...
17 gennaio 1947
Finalmente sono giunti i libri di
lettura. Tra i disponibili è stato
scelto “Sole” di Antonio CalzecchiOnesti.
22 gennaio 1947
Debbo notare numerose assenze
dovute a forma influenzale epidemica. Non ritengo opportuno, pertanto, procedere nello svolgimento
del programma. Mi limito alla ripetizione delle nozioni apprese e ad
intensificare, ora che tutti sono in
possesso del libro di lettura, gli esercizi di lettura espressiva.
28 gennaio 1947
È pervenuto l’ordine dalla Direzione di sospendere le lezioni fino al 3
febbraio, in considerazione appunto delle numerose assenze e della
necessità di procedere, per motivi
igienici, alla disinfezione delle aule. Raccomando ai miei alunni di
dedicarsi, nei prossimi giorni di
vacanza, allo studio e di curare la
propria salute in modo che il giorno 3 febbraio possano essere tutti
presenti e in buone disposizioni
fisiche in modo da trarre profitto
dalle lezioni.
3 febbraio 1947
Dopo i giorni di assenza, di cui
presi nota il 28 dello scorso mese,
abbiamo riaperto i battenti. Purtroppo, però, il maltempo di oggi
mi costringe a registrare ben 22 assenze . Dedico le ore di lezione alla
revisione e correzione dei compiti
ascritti per il periodo delle vacanze
e alla lettura.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1946-47
Ins. Remo Sanetti - Dal Registro della
classe II, Scuola elementare di Vetralla

