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(onic mrglio rr 1x slorii...

Chi lo sa perchd tutle lc scuole del mondo insegnano allo slcsso nrodol

Dapprima si deve leggcre qualcosa, poi quest. cosa va inra.iabilmenlc rcsti-

iuita al maestro o alla macslra. E come se pcr pranzo mangiassimo un brrrn-

zino o poj lo cacassimo di nuovo nel mare, dove felice nuotercbbe inconlro

ad un nuovo pranzo o ad una cena. Forse sarcbbe economico- n1a il nostro

appanto digere te perderebbc la sua funzione c noi l'albumina, l'cnergia

e chissd come andrebbe a finire.

Non sarebbe invece piir divcrtente e piir adalto alla ginnastica dej nostri

cerlelli iniziare un Iibro di lcsto cosl:

Alexander Graham Bell. 1'uomo clre non invento il lelefono ma che rLrbd

l'invenzione al povero e malaticcio inveniore ilaliano Antonio MeLLcci, in vita.

oltre ad allcndere incessanlemente al varco le idcc degli altri, fece anche qual_

cosa di buono, qualcosa pel cui vale la pena licordarlo. Poich6 i suoi gcnitori

erano sordorruti, insegno a dei sordonruti, tra quesli a llelen Keller.

Perch6 i macslri e le maestre non ci insegnano che l'essere rivente piu

vecchio al mondo C un fungo, che 1a lingua della balena azzurra e piu pesante

di un intero elcfanlc e che i topi non anano la menta piperita perchC il suo

forte odore demolisce i loro canali di comunicazione. Quindi. se vedele un

topo che maslica una gomma alla mcnla piperita, a di ceto un abbaglio oppu

rc vi nrende per i fondclli.
Perch6 nessuno ha mai pensato di suddividcre la storia e le allre materie in piil

l'asi o sistemi e, diciamo" in una prima lase studiare a memoria e accumulare

da1i, in una seconda poi sbucciarli comc sbucciamo le arachidii una cosa d

la buccia, un'alira il guscio ed una terza il nocciolo ed ordinarli dando loto

un scnso? Propongo quindi che quanto sia completamente inutiliTzabile si

impiri nciprimi cinque anni della scuola primaria, negli ultimi quallro invece

si potrebbe dare nlroIa tor a a quanto accumulato. l'inulilizzabilc rimuoverlo

nelle stanze d'attesa dei ricordi.

La maestra ha deno: nE lempo. miei cari scolari di sesia, di passarc ad un

secondo livcllo della storia, chc flnnulla i dati delprimo livello, percio dovete

fare ancora piu attenzione che qualcosa non slugga.,



( o oi() cllc non rilrscisscro r pxssarc rd un Sc

((',do li!cllo nrcno superficixle, rimarebberc
,,1 l)rirro c con l-rre da secchione coffunichc
. tr, . rdil','.. t'r ...'.t(,.r^ J'^i. I

,rrn s,rLmo pcr 1a supcriici.tliti, in pace con i
roslri sproloqui. ln queslo rnodo da una pcrte
sl critcrebbc di do\cr parlarc con lc pcrso.c
dcl primo lilcllo. che conoscono idali solo a

Di piir: sono deliutto necessaric i.sosrituihili pcr qrrrnlo \t)ir it) ,r( ( orr.I
\,i. IliSog..r co.olccrli. inrpararc a conrporli cur Siud /lo: coI i frirlLtir. rI
di lego puoi costrlrire i rnanieri e le cilti pin insoLiic. m.r puoi rrehe reslr r( r

scduto crucciato in cirna senza pensare ad alcunchi.

Inralbncini ron ne hanno colp.rl

Nell ultirno a.no gli scolari c lc scolarc polrc bbero .rbbando n x re dcl trLt(1i il
prinro poco originrle e l)!nalc livello di sloria. !ale l} dire i dati, i nolnl. lc hi,r

r. !.(. (LUrrqr.r..o<r"rfr trr . ,.e 11 .t nr ,.\\er.rf.,
in menle quella tal cosa originale, pcrchc cr.r piu i!1r uila c piu jnLclligcnle (li

suo lnari10. dclla di lci inrponcnzrL. \isto che r\evx tcmpo per leggere. pcr
rillctterc e disculere con i coltigirni, con persorre istruite c con lc camcricrc.
E di quale idea della donna si a poi appropriab il nin.ilo. a cui Lr stu i non hx
poi dato il giuslo pcso conrc hd l lo oon lei. O potrebbero interessarsi a qrLrlc

-tioco sldfno gioc.rndo ibambini nel quadro di I'ieter tsruegel il Vecchio ncl
16. secolo e di quali nel liattempo siamo riusciri a dirlcnlicarc. Qucsl.r dimcf
ticanT.r h.r inrmjscrito l.r nollr,t inlunzia c lorse per questo oggi l unico trislc
divcrlirnento che hanno i banlbinl a eletlroniro.

Forse conosccte il vccchio Sioco chc si 1'rccva tra pasiori- Kozi klani
Nla. cn.i bainbini" srLpclc anchc cos'a 1a p.r..dr,(,?

Itomilda mi h.r racconl{h chc lu gioclNano rL Topolo .luaDd'erano piccoli.
Si giocx!a con dci sassolini che do\,evi tlrare in aria e acchixppare al volo.
Non so in realti come, rn.r solo il suono dcl .(,ilc di ltucslo gioco lo rcnde
bello e diverlcrle. Vtdcrc qu.tnli giochi si n)no pcrsi ncl passrto c che incredi-
bilc pcco.Lto sia queslo per la sloria inlantile del secondo livello, chc inlluerlZa
tutta la nostra vila.

Una distinziore davvcro minima tra 1'applicazione nello studio ed il pensiero

nella scuola primaria, se disrribuissimo corrctlrnicnlc i li\ clli" oauscrcbbe
una vcra riroluzionc c la stupidili unran,r a!rcbbc la possibiliti Unica di.
gradurlnrcnlc nra con olrore, cstinguersi.

aapirc?

No ll

frenioria rna non sanno pensarc, dall'xltro i rnxlintesi. l'insolenza e le anlipx-
richc discrinrinazioni dei barnbini dorati del secondo livello chc i no;osi ad lti
(lcl prirno !orrcbhcrc ilrlcgnxrc.

(Sal!e., dirernrno all inrerlocutore o rll'interlocntricc. <Lcicd il suo scnno
sjclc dcl p,inro o dcl sccondo li!cllol'' h sc rispofdc\sc,o (Dcj prifrol, repli-
chcrcrnmo <Lc rlrglro una bella giornflln ed una lclicc ricercr di appropriati
colnpagni di primo livello, ed irnmediatarncnlc cc 1r Jilcrclrlro. \ isto che in
una cor!crsrTionc dcl gcncrc sar!bbc !prcc!tx !;Lralsirri prrol.r.

a'osi oggi certi dissoluii marager e picdagcr. c uomini d il-l-ari. economisti,
rellori, djrcttrici c conrpagniu" chc ci jnrporrgono il loro punto di !i!1a- moglin
c scnTa ostrLcoli potrcbbcro tarc chincchicrc di primo li\ello tra di loro, con 1()

che il secondo li\'ello di sroria rimarrebbe completamente incontaffinato dallc
loro raprcili c balordaggini rlla moda. Noi. chc .tnri.inro la ricc.ca. x!rcmnr)
poi scmpre.rcc nto interloculori cd interloculrici equipollenti.

I giochcttj dcll'cn oncr distr ibuzionc dci banrbiri rL scuola, unx tro!xlx Iii
da inscgnanlc chc da scolaro. \,cflebbero rreno. Le ulrime clrssi dcLLr )r rrl
rir ser\,irebbero per cercare di capire in cosa ci hanno ingannan) fri p rri

cinquc lrnni c pcrcha crlr .ccclsrrio. Anchc l'inganno pud csscrc un.st)eIr l

r inrportanter bisogra inlenderlo e larci lLrce da ogni lalo.
Ed in queslo ffodo prcsto intenderemmo in cosa consislc il fi((o ,i lnr.\ lr(11o

pcdagogico dcllo sludixrc a nrcrnorir.

Non si traita, o\'!io. di sapere qurlcosa e con cid, chc non l)ri ir. I ir. r,,

scopcrlo c chc cmmciro corrprc.di. di drrli dcllc dr ic. t) rLllo,,,, L i, r " r .
r !orrprcrdcrc.Lrche i dali pirl inscr\ibili o apparcfluirr rL. i n r\ r , L

flnxlgarnarli nellasioria.nel pensiero. nell'iffnrrsl u/i,',.,,,,, r,\,,/,,,r,
Qui sra il scgrcto: i dati inscr!itrili c ulriti xl conlrri io \ r irL, lrr. L,,i ! r r



N Lcnre di lnale. t- inlportanie a che abbiate letio quanio sopra' Magari ini'/iern

x delincarsi cd c \enire a galh dalla memoria ira una vcniina d'rnni'

ll primo li!ello della sloria, f imparare a mcmoria, i penoso ma t condiTio-

nc indispensabile per il sccondo livello, dove iniziano a col!cgarc le cosc i11

manicradillcrenie. Ma di questo si rendono conlo solo in pochi, g!i clerni

pigroni sono condannali al Lrlabla dcl prirno livello. cosa che late 'lttcnzioncl
non significa che proprio la pigrizia creativa a voltc noD sia csscnTixle Pcr

la disrribuzione delie maierie c delle jdee pii inlportanli' I'cr 
'l 

sccorrdo lircllo

de\,i pensarc e sapcre che dalle miniere dimeDticate do'rrai oslrarrc lc inlirr

mczionistoriche chc i1 priDro livello ha sottaciuto Qtrcsto 
' 

il piir dillicile

Ed i libri per bambini lo t'rnno.

E cdesso, cari bcmbjni. parlcremo in brerc dt un'r

storia dimeniicaia chc gli .Lrrivisri che pcnscno di sapcr lLrtlo nr'r nLrlltr slnno

e ancor mcno comprendono, di ce(o non conoscono Cuardale un Po cosr ci

hanno taciuto i libri di slorial

Quindi elabold rnanuahnenlc uno strumenlo Nl qunle 11rr'c' 1)iir lr)r('llrrrr
di dilTerenti eti ed intonazioni. DistriLrul i porcelliri in nranicrr chc lirs{rrr

conlbrmi a1!a scala dci roni che desirlcrala cd alle composi''io'i che iirlrrxlr

va cseglrirc. Percha i porccllini erncltessero F\oi l'I lrro \occ sislcrl]' (lictro

di lorodeiparticolari paleltiappuntiti che, !luando l'abaie prcmc!rr sul rrrslo'

pungevano iporcellini neldidieiro Cosi nacqLre ilporcotbno, strunrcrlt) dc

scrjllo da !ari cronisli nel 17. secolo Ed i porcellini grugnirrno cosi xrmo-

niosanenie che i re cd i suoi ospiti, chc si di\crtivaDo un rnondo Polcvllro
ricol]oscere lij composizioni che erano in ptogramtna

Nu,, di .(. fi. r'e. b.. -'i , , ' e ,l urJ

conlro le molcstie agli animali, che oggi un simile concerio di certo rcndcrcb

bero impossibile, comc sarebbc giusto Ad ogni rnodo un capilolo musicrle

per ccrtl xspelri strarrtro comc quesio rientra nclla storia della musica c nell

sroria <lci porccllini, sc mai cc l avremo. Per allro, sarcbbe giusto averla'

Poircbbe comprenderc anche il capitolo sull uso o l"tbuso degli aninrali, certo'

ma qucsta natcria ancora non csiste. i pur ovrio che gli rninali da soli alle

personc non danno nulla. corne sta scrilto nei \ccchi libri di teslo: la mucca

ii il larLc, la capra da il lormaggio, la gallina di le uova. Aveie mai inconll'alo

una mucca mentre suona alla porla nelscttimo piano di un condominio di

cendo: (Muuuona sera signoLa, ri daLd il latie pcr il purc di palale di domani'

preparatc la peDtola e slringeienri le nlamlnelle 'l lo no'

Un tempo alla meta dcl 15. sccolo !ive!. rrn re tuanc€sc di no|rc l'tr(io

\ i.o x I fUndicesimd. Era molio sagacc e ingegnoso ma allo stcsso Lcnrl)o

uo sinistro farablrtto che coll degli inirighi ave\a ottenuio grr'dc ric'lic7/rt

c molii possedjmenti. E poichrl nella storia- pet cone la conoscinirro o'r'

f inlrigo era tenulo in gra conlo, qlresto devc per tbrza rrlcrc rrnclre pc rrro

dei pii potenri re fiancesi. Ancor prima di occupare il 1rcno c (li ilc(li'rrsr rll'r

conquista. avcra rleoiso di occuparc il ianlo tenrpo libcro tbc !c\r l (lispo\i

zione con insolitc voglic ed imprese.

tln giorno ordind all'abate del monastero di Baigne. chc crrr trlrr fc!\onrr

cccJzirmalrnenLc ingcgnosa ed era nota per inrentire strrrrrr'rr1L rrrrrslutli di

org.lnizzargli un concerlo per \oci anmali' Vi potclc irrlnririiIlrc I inrbarazzo

rleilabah, ;ra questi non csild poich6 sapc!a chc con il 1)rlLreif' crcdit'rrio non

c'era molto da \cherzare. Richiese un sostegno linrn/irrrio c lo ollclrnc'


