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Ermanno Bencivenga
La filosofia in trentadue
favole
Mondadori, 1997

«Allora, quando c’era tutto il
tempo, ci si chiese perché. E,
siccome c’era tutto il tempo, si
provò a rispondere...». A
Giulietta piccolina... [T. G.]

Remo Bodei
I senza dio. Figure e
momenti dell’ateismo
a cura di Gabriella
Caramore, Morcelliana,
2001

Un’agile storia del rapporto tra
filosofia e fede, scritta sotto
forma di intervista radiofonica.
Attraverso Bruno, Spinoza,
Marx, Sartre, Bonhoeffer, Bodei
giunge alla conclusione che è
ancora possibile per gli uomini
progettare una società migliore
senza dover ricorrere
necessariamente ai dogmi e ai
precetti di una religione
rivelata. [G. P.]

Jorge Luis Borges
L’invenzione della
poesia. Le lezioni
americane
Mondadori, 2001

Amabile, versatile ed informale
conversazione sulla poesia
attraverso un itinerario che ne
esplora gli enigmi, le metafore,
la musicalità, la capacità di
essere, con l’epica, la narrazione
di una storia. [M. N.]

Albert Camus
Il primo uomo
Bompiani, 1994

Straordinario romanzo
autobiografico sull’infanzia in
una indimenticabile Algeria
coloniale di poverissimi pieds-
noirs, lasciato incompiuto per
l’improvvisa morte dell’autore
nel 1960 [C. P.]

Roddy Doyle
Paddy Clarke ah ah ah!
Guanda, 1994

Dalle sue pagine sale il sapore e
l’odore dell’allegria, della
tristezza, della pura incoscienza,
del fango e del sudore, della
rabbia e degli schiaffi, del
calore e del sorriso dell’essere
bambino. E ripenserete alla
vostra infanzia: qualsiasi sia
stata. [S. V.]

Peter Hoeg
I quasi adatti
Mondadori, 1997

Un’istituzione rieducativa
per i non competitivi; una
scuola dall’anima orologio
e dal corpo linea di
montaggio: vulnerabile. E
tre giovani splendidi
sabotatori in fuga dal
nuovo ordine. [A. B.].

Ian McEwan
L’inventore di sogni
Einaudi, 1994

Uno sguardo lucido e
disincantato sull’infanzia,
svelata dalle crudeli
fantasie di un bambino
che riversa nei sogni tutte
le angosce, le paure, la
violenza dell’”età
dell’innocenza”. [B. D. A.].

Anna Maria Ortese
Il porto di Toledo
Adelphi, 1998

La rievocazione
dell’adolescenza e della
prima giovinezza
dell’autrice, trasfigurate
dalla scrittura «aggiunta e
mutamento della
costrittiva realtà
esteriore». [M. L. G.].

Pier Paolo Pasolini
Lettere Luterane
Einaudi, 1976

Una raccolta di articoli
apparsi sul Corriere della
Sera e sul Mondo, nella
rubrica intitolata “La
pedagogia”.
Una rilettura inattuale ma
utile, soprattutto nelle
pagine indirizzate a
Gennariello, interlocutore
immaginario, «ragazzo
borghese venuto da
Napoli», «studente che fa
la prima o la seconda
liceo». [C. G.]

Jean Piaget
Cos’è la pedagogia
Newton & Compton,
1999

I pensieri e le attualissime
riflessioni di un grande
psicologo evolutivista mai
abbastanza approfondito.
Lo sviluppo naturale del
bambino, i lavori di
gruppo, il fare scuola,

Allora, quando c’era tutto il tempo...
Qualche consiglio di lettura per l’estate. Libri da
leggere, o rileggere, su scuola, infanzia,
adolescenza

l’educazione alla libertà, nella
convinzione che: «bisogna
insegnare agli allievi a pensare,
ed è impossibile imparare a
pensare in un regime
autoritario». [G. A.]

Henry Roth
Chiamalo sonno
Garzanti, 1986

Romanzo del 1934 (il più bello
sul rapporto madre-figlio; uno
dei più belli in assoluto) che
racconta il tempo dai sei agli
otto anni di David Schearl,
seguendone rigorosamente il
punto di vista lungo gli insidiosi
versanti del vivere. Una grande
sinfonia. [G. Pont.]

Jean-Jacques Rousseau
Le confessioni (1770)

Il tema della verità interiore e
la memoria come coesistenza
del passato con il presente, Bur
Pantheon (il testo integrale in
italiano si trova sul sito http://
www.geocities.com/
diego_fusaro_2000/
biblioteca.htm). [P. C.]

abb.
La rivista bimestrale, una

lettera bimestrale,  un sito
(www.scuolacomo.com/ecole) aggiornato

settimanalmente all’interno di uno dei più

completi portali italiani sulla scuola, un

cd rom annuale. L’abbonamento (5

numeri + 4 lettere di école + cd rom)

costa 50.000 lire (sostenitore: 100.000

lire).  Versamenti sul conto corrente

postale n. 25362252 intestato a

Associazione Idee per l’educazione, via

Anzani 9, 22100 Como

Attivazione
immediata

tel. 031.571930.

Antonio Tabucchi
Notturno indiano
Sellerio, 1984

Sullo sfondo di un’India
tratteggiata da ambienti dalle
indeterminate atmosfere
(l’albergo, l’ospedale, la
stazione), il protagonista va
alla ricerca di un amico perso,
dissoltosi nel tempo.
È l’occasione o l’opportunità,
attraverso la finzione
letteraria, di indugiare sul lato
d’ombra, notturno del vissuto.
[G. S.]

Paolo Volponi
La strada per Roma
Einaudi, 1991

Il “romanzo di formazione” del
più grande narratore della
seconda metà del Novecento
italiano. Un giovane conteso
tra la vita della provincia e il
fascino della grande città
nell’Italia che esce dalla guerra
e che non vive ancora il boom
economico. Una storia
personale che diventa quella di
una generazione e di un
periodo storico. [M. D.]
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lettera lettera

 IDEE PER L’EDUCAZIONE

Riti di fine d’anno. Preoccupazioni
estive. E una buona notizia (per noi)

A luglio la Corte costituzionale si pronuncerà sulla legge
della Regione Emilia Romagna che finanzia le scuole materne
private (e, indirettamente, anche sui “buoni-scuola”, successi-
vamente deliberati da altre Regioni).
Al G8 di Genova, si parlerà di istruzione, con gli occhi rivolti al mercato
e alla competizione. Il documento dell’uscente governo di centrosini-
stra parte dall’importanza di «una forza lavoro ben addestrata»; non
sarà necessario affrettarsi a modificarlo per Berlusconi e il prossimo
Ministro della Pubblica Istruzione. (Ministro che forse avrà già provve-
duto a sospendere la riforma dei cicli).
Sarà un’estate calda per quanti hanno a cuore educazione e istruzione.
L’intera società — vorremmo poter dire —, non solo studenti, inse-
gnanti, educatori.
Veniamo alla buona notizia. Conclusi i riti consueti e sgradevoli di fine
d’anno di insegnanti — che attribuiscono crediti e debiti, “danno i
numeri”, fanno calcoli (da qualche anno anche più complessi di somme
e divisioni, familiarizzando perfino con percentuali e indici di conver-
sione) — e studenti — che, terminata l’ultima lezione, bruciano libri
(speriamo inconsapevoli e immemori di roghi di altri tempi) —, si va

in vacanza.
E la redazione di école, grazie a voi
abbonati, va in vacanza contenta.
Partiti a gennaio, senza nemmeno
un abbonamento, abbiamo rag-
giunto più rapidamente del previ-
sto l’obiettivo che ci eravamo pre-
fissati per dicembre 2001. Ma la
tranquillità per proseguire nel no-
stro progetto e pensare, per il
2002, a un mensile di 52 pagine
ancora non c’è. Abbiamo bisogno
di voi per raggiungere altre perso-
ne. Non perdiamoci di vista.

CELESTE GROSSI

Il bambino che va a scuola, a sei
anni

Il bambino che va a scuola, a sei anni
muta profondamente la sua vita,
si ferisce di continuo e guarisce
da solo, i ginocchi e i polsi,
prima intatti, fioriscono di croste
che l’aria dei mattini d’inverno
lustra come rubini o come quelle
bacche per cui la siepe è ancora viva
casa e dispensa al passero e ai suoi figli.
Se l’anima gli si lacera, si cura
nascondendosi agli altri e più a chi
sino ad oggi gli ha dato gioie e affanni.

(...)

Attilio Bertolucci, La camera da letto, Garzanti 1984-1988
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In école di settembre
TEMA: DA GRANDE VOGLIO FARE IL CONTADINO •
CRONACHE DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE • LE DECISIONI DELLA CORTE COSTI-
TUZIONALE SUI FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE MA-
TERNE PRIVATE • UNIVERSITÀ E SCUOLE DI SPE-
CIALIZZAZIONE PER INSEGNANTI • CLOS D’ENFAN-
TS IN AFRICA • INTERVISTA A ELENA PACIOTTI •
TEMPO E CREATIVITÀ

▼

La brace o la padella?
Verrebbe da aggiornare la canzone inventata per la manifestazio-
ne del 25 aprile ’94: buttiglione o fisichella, dalla brace alla padella…
(allora era Fumagalli o ...). Ma voi che leggete sapete bene chi è il
nuovo ministro e forse non avete tanta voglia di scherzare.
Il fatto è che la vittoria del polo si sarà fermata, come ha scritto
arditamente L’Unità, ma dopo tagliato il traguardo (come capita alle
vittorie). E la sinistra non va. Confronti, mediazioni, si fanno fra diver-
si che si riconoscono come tali, pur costruendo terreni comuni. Invece
qui si accetta l’altro, purché porti solo i voti o non costringa a cambia-
re qualcosa di sé.
E quante perfette analisi nella sinistra alternativa, sulla necessaria
subordinazione flessibile del lavoro intellettuale nell’epoca postfordi-
sta, sulla mercificazione del sapere nella globalizzazione… Tutto per-
fettamente compiuto e confezionato. Globale. Come se fare politica
fosse sempre sistemare e spiegare ai minori.
Elaborare linee non è difficile per noi — specie se siamo maschi e
organizzati; è la capacità di sentire le curve il problema: stare nelle
città, nelle scuole, senza cercare una cattedra dalla quale esibirsi; co-
struire reti di contatto, ma proprio di corpi, soggettività, politiche
relazioni sessuali, non piattaforme. In fondo o esistono bisogni e desi-
deri fuori dagli ipermercati (che la sinistra non sa riconoscere — che
non riconoscono la sinistra), oppure possiamo solo scavare buche e
sperare che l’incendio passi sopra senza farci troppo male — ma volete
mettere costruire con altri un altro spazio, fare aria fra i rami...
E nella scuola?
Quello slogan del ’94 continuava con ma la scuola che faremo sarà bella
— perché eravamo ottimisti, anche nella pioggia.
A me piace pensare che la prima forma di resistenza sia costruire altre
pratiche di socialità e di scuola. Belle. Umane e politiche: aperte al
mondo dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Un
tessuto di linguaggi estesi e ricerca diffusa; di battaglia simbolica e
antropologica. Modello per i gruppi parlamentari.
Se vi sembra una pia illusione, anche un po’ ridicola, è possibile che
abbiate ragione (addirittura probabile), ma pensate che altro possia-
mo fare di minimamente felice e cosa abbiamo da perdere.
E poi prendiamoci una vacanza.

ANDREA BAGNI

www.scuolacomo.com/ecole

Come tutte le nostre imprese, il sito è
in costruzione, e vi promettiamo che lo sarà
sempre.
Le prime pagine del sito di école sono sta-
te in linea quasi contemporaneamente al-
l’avvio della nostra avventura editoriale su
carta, nel gennaio 2001. I lettori che ci sono
venuti a trovare in questi mesi su Internet
hanno trovato un luogo modestamente al-
lestito, ma in compenso frequentemente
aggiornato.
Per ora sul sito è possibile trovare tutte le
Anteprime dei nostri numeri dispari, a 52
pagine, e l’intero testo di quelli pari, le let-
tere di école. C’è poi un’ampia sezione di
Approfondimenti che raccoglie articoli che
la rivista in carta non può contenere (vi se-
gnaliamo la versione integrale di un inedi-
to di Bruner e la serie su Le destre e la scuo-
la, tristemente d’attualità…). Negli Aggior-
namenti si possono invece trovare articoli
di argomenti non ancora comparsi su éco-
le mentre le Brevi sono segnalazioni di
eventi, pubblicazioni, iniziative, campagne
sociali.
Entro settembre il sito prenderà finalmen-
te la sua forma logica e grafica definitiva
(per quanto possa essere definitiva qual-
cosa in rete). Attendiamo naturalmente
vostre proposte e richieste. Vi anticipiamo
solo due delle nuove rubriche, che affian-
cheranno Appunti di cultura digitale gli Stru-
menti di navigazione, per registrare dal no-
stro sito mappe ragionate di percorsi in In-
ternet, e La scuola virtuale, un gioco male-
dettamente serio su come dovrebbe esse-
re la scuola per noi (per voi). Per tessere la
rete senza perdere il filo.
Inserite www.scuolacomo.com/ecole tra i
preferiti e scriveteci a coecole@tin.it.

[G. R.]
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