
u** Atffúailftai

Nwità per il mondo
dclla. scuola

CULTTJRA
SFt]GGENTE

Daprendesi dvolo
se passq

C; sooo due cose che, tDalmerte, gli
iDsegnanti di materie letteraic posso-
!o da oggi hre con sico.eza: rùdimsi
Calvino. ora cho le sue oDere sono sta-
tc 'li@nosciutc" degne di figurare in
utr esaDe universitario, e ponare le
proprie classi al cirema, sicùre di vede-
re un filE che oltre ad essère istruttivo
pff i úgazi sia d'i$eFanento anctre
per loro. Ma procediarno con ordine.

Studiarsi Calvino per una ragione
stodca. Solo dal gnrrgno del 1990 si
potlà poftare I'autore del "Visconte di-
hezato" e delle "c6micomiche" cc
lDe matcria d'esarte per gli stlrdcnti in
leltere de a Statale di Mjlano; €rgo,
o€s$rn iis€€oant€ di lettere attualmeF
te in scnizio nellc patric scuole ha avù'
to la possibilta di pr€parare Calvino
come ha inve& potuto fare con Mora-

"i" 
("ich!).

Ed è itrdubbia la maggior faniliarira
cùe ogouno di noi può avere con Calvi-
tro, chc ci ha accompagDato dagli anni
delle scuole m€die - rivela.odoci il
piacerc di legger€, nagari coo lc av-
veÍùre di Cosirno Piovasco barcne di
Rondò - attrarcIso le fiabe italiane e i
$roi rumti faÀtastici fuo allc po6tù-
tEe "Lezioni amcricaúe". Altro cho l€
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solitali€ masturbazioni di un Montale
qualsiasi!

È chiaro, altresl che cerîi ragiona-
nenti f@dati sùfla "popotadtàl di un
autore non fuDzionaflo con I'Universi-
tà, più abitùata ad avere a che fare coù
pohqGi aùtori, quasi cùe la patina di
pohore che li ricopre sia una garanzia
di qualità. Come per il formaggio... o
folse è;l virc? Be'. fa lo stesso.

Fa lo stesso almeno p€r I'Università,
la qual€ ha I'abitudine di snobbare gli
autori contemDoranei e trasmette il vi'
rus alla genrc ihe la frequenta, i quali,
a loro volt4 annoiaDo noi e i no6ld 6gli
con iotenninabili prosopopec su Alfreri
e Manzonì. E i contcmporanei? Ci sara
tempo, lo studetrte potrà scopris€li da
solo, se ne ha voglia.

Non importa se essi gli scrittori
contemporanei - sooo più icini ai no-
stri problemi di tutti i giorni che non un
aziÉato le(tcrato dcl sccolo traricorso,
prima bisogna studiare i clarici. Ma
non è piùr facile invogliaÌe alla lettù.ra
dei classic;, afftotrtando i conl€mpora-
nei e pd, per quanli vogliono apprG
fordire il discorso, fare un viaggio a ri-
troso fino a studiare LuciaÌo dr Samo-
sala? No, è la risposta che sale dalle
cantiDe del. Ministero dela pubblica
isrruzione, dove in gen€.e lasciano ri-
p6are il cerwllo dei rifomatod della
scuola.

Itr entinE come il buon vino. E sia'
mo ritornati a parlare di cosc polvero-
se. É sintomatico che si torni su questi
sinboli appena si afilontano discorsi
sùf a qrl$ra e $ l'istîuaone,

ltr .antina - almerc in quella della
Statale - è frnalmerte aÍi\alo u.tr rag-
gio di sole, dunque, Speriamo che sia

halo Calvino

ta.ato potente da penetrme ancle i tetr-
daggi che ricoprono i verri delle scuole
medie superiori, almerc quel tanto da
p(rmetterc, agli svedurati che &e-
qùentaro il quinto anno, di assaporaE
il tepore dssicurante di quaiche scrit-
tore contemporaneo- Altrine i Cè il
rischio che credarc che sono proibid
dallo Stato, usto che non li fanÌÒ leg-
gere a sglol4 e nor li leggono nerbùe-
ro quando divcntano grandi e non li fa-
ranno leggere nemmeno ai loro figli.
Sareù,be ùna tùte storiÀ

Come uDa triste storia sembrerebbe
quella di "L'attimo fuggente", ìftimo
film di Petcr Wei., interp.€tato dr uno
smagliante ed ecczionale Robin Wil-
lians (Mork e Mind% ricoldate?, Nu-
no, na4o, la tua mono... ). siano atri-
vati a parlare del film.

che ccntra le ìetteratura con ùÀ
frlm? cià oualculo so lo 6arà chiesto.
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Non gli .ispoidÈrebo- E uDa domarda
troppo idiota per m€rilare ùna rispo,
sta. SEett4 per fatirÈ di leggere Ver,
nic€ Fresca e iada a o:mp€rafsi Le av-
rr'entùe di Braccio difero.

Dicevo all'inizio che fiìalmente eli
iîs€gnand di l€nere balno un moriio
per portare le profri. s.ol"rcsche al
cinema. Mi riferi\D. o\\iamenre, a que,
sto fihD non sla\o cefo persardo a
'Batma.r".

Un film h cui - guarda, guarda,
senti, senti rlo\iamo un insegante
che àlla fioe deeli a-o-oi -$ \tole farc
lezioni che educhiDo al libero pcnsicro,
al'anliconformismo. aÌ coragg;o di af
ftontare le idee che lixsono cambiare
un mondo. FDo a propon<. dt gua larc
la lctcmn!ru con dchi apeti .

lnsegnante j.Drerpreraro da olie-
&ico Robin $îians. appunto chc,
orMamente, \Ùrà npo(alo nei .arghi
confornisÉ FrrucloDi sclerotizari
dell'educazione &od€llo anni '50 Che
per cefti versi roî è caEbiara.

Il frlm è ùn bel film anche per altre
ctnto cosc. p€r criira. Ifa il m€ssaggio
più rotelligeote d.a coe[erc c cerramen-
te la dihensione da assùDere nei con-
frorti dc a rivoha Perché la rivolta
non solo a volre è giEra come nel
filrll - ma è anche b€lla ed indhpensa
bile - proprio come nel filln. A volrc,

invece, fa male, se è fat(a, appùn(o, ma-
lc. Ma qùesto il film non lo chiarisce.

I-e leioni del profLssor Keating, nel
fih! $no signific-alivc p€rché, por in
una situazione polv€rosa come quella
del suo collegio del Vermont, fanno
nasc€re iÍ tutri i suoi stìidedi una forza
irresistibile, iodividualista, nalpensan-
te, ma rana! Un po' comc do\,rebbe es-
sere da noi, nella nostra polverosa
scuola. Leggere almeno con occhi più
attenti qucllo che ci obbligano a man-
tencre nei programúi scolastici - una
fatica dcdicata a tulti, studenti cd inse-
gnantr

Spirti e galva z2ati dal mo((o del
Fofesso. Kcating, vediano solo una ri
solùzione al p.oblema dcll'imbamboli-
lnento della pubblica istru2ione: datevi
da farc - fate leggcre Calùrc e porta-
te i ragazzi a vedore film inlelligenli -

Gio.gio Ginelli
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venerdì 24 novembre 1989
Ore 20.30

Audhorium delComune di Bho
via F.Meda

Intervengono

Chicco Testa
Deputato

Segrele a nazional€ Lega per
I'Ambiente

Aldo Ciocia
Urbanista

Espeno politiche dei trasporti

Walter Ganapini
Lombardia RiEorse

Comitato Scientifico Lega Pèr
I'Ambienle

Alberto Magnaghi
Coordinatore Ecopolis

Docente Urbanistica Univers a dl
Firenze

Con il patrocinlo dd
Comune di Bho

(segretgria tel 021931.25.53)
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