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Dal libro allo schermo:
come cambia il testo,
come cambia la lettura

QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA:
“ERA GUTENBERG” O “PARENTESI GUTENBERG”?

Le tecnologie e la mente. Un’immagine non più antica del 700 a.C. rappre-
senta due scribi che lavorano fanco a fanco: uno di loro ha in mano una tavoletta
e scrive in caratteri sumerici, l’altro ha in mano un papiro e sta usando la nuova
scrittura accadica. È la testimonianza preziosa del passaggio a un nuovo supporto
scrittorio (dalla tavoletta al papiro) e fotografa il momento delicato della transizio-
ne. Questa immagine ci dice che la tecnologia della scrittura ha già attraversato,
nella sua lunga evoluzione, fasi uguali e diverse rispetto a quella che stiamo viven-
do, oggi, nel passaggio da una cultura basata sul testo a stampa a una cultura basata
sulle tecnologie digitali.

A distanza di più di duemila anni ne troviamo la versione “aggiornata” nella no-
stra esperienza quotidiana se proviamo a sostituire, ai due scribi, due lettori: uno
di loro ha in mano un libro, l’altro un tablet o uno smartphone. I nostri due letto-
ri, a diferenza dei due scribi, stanno usando lo stesso tipo di scrittura, ma il modo
in cui ne fruiscono è molto diverso: il supporto cambia e cambiano gli spazi e le
forme della scrittura, così come i modi, le condizioni e i tempi della lettura.

La storia dell’uomo dimostra che le tecnologie non sono semplici aiuti esterni
ma agiscono sulla nostra mente, perché gli strumenti che usiamo per organiz-
zare il pensiero e per esprimerlo condizionano il tipo di pensiero che può essere
formulato. Gli strumenti della comunicazione modellano il modo in cui rielabo-
riamo la nostra esperienza del mondo e, di rifesso, modifcano le strutture cogni-
tive, cioè il nostro modo di pensare.

Scrittura, stampa, computer sono tutti mezzi per tecnologizzare la parola:
ognuno di questi passaggi – il passaggio dall’oralità alla scrittura, dalla scrit-
tura a mano alla stampa e da questa al digitale – comporta un cambiamento
concettuale, culturale, sociologico.

1.1

Frammento di
rilievo da parete

di una tomba con
quattro scribi sotto

dettatura, 1350-
1333 a.C. Museo

Archeologico Na-
zionale, Firenze.
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La parola dal suono allo spazio. La scrittura è stata la prima tecnologia,
anzi: la più drastica delle tecnologie della parola, secondo l’antropologo e flo-
sofo Walter Jackson Ong. È difcile per l’uomo del XXI secolo, che ha interioriz-
zato questo strumento tanto da sentirlo una parte di sé, pensare alla scrittura
come a una tecnologia esterna, alla pari della stampa e del computer, eppure lo
è a tutti gli efetti e richiede, per essere usata, precise regole e procedure, diverse
da quelle del discorso orale.

Scrivere signifca collocare la parola nello spazio, sottrarla alla rapidità del suo-
no e all’immediatezza del presente. Pensiamo all’orgoglio con cui Tucidide,
storico greco del V a.C., rivendica la propria opera come “un possesso che vale
per l’eternità più che un pezzo di bravura per l’ascolto del momento”.

Collocare la parola nello spazio e poterla controllare: questa
dimensione spaziale ha imposto alla mente nuove sequenze,
nuovi percorsi da seguire, una diversa precisione da impara-
re. Lo sforzo compiuto dal pensiero ne ha potenziato l’atti-
tudine all’astrazione, alla concatenazione logica, al ragiona-
mento complesso e alla creazione di idee nuove. Le modalità
intellettuali apprese con la scrittura hanno trovato, di rifes-
so, la loro applicazione anche nella sfera del discorso e hanno
infuenzato l’espressione orale. In breve, molte caratteristi-
che del pensiero e della mente umana che sono per noi ovvie
non appartengono al pensiero in quanto tale, ma al pensiero
condizionato dalla scrittura. Senza la scrittura noi non pense-
remmo e non parleremmo come pensiamo e come parliamo.

Eppure, la scrittura è un fenomeno relativamente circoscritto nello spazio e nel
tempo: riguarda infatti soltanto gli ultimi cinquemila anni della storia dell’uomo.
Attualmente, di circa 3.000 lingue parlate sulla terra, solo 68 hanno una lettera-
tura. Ci sono tantissime lingue che non sono mai state scritte e altrettante lingue
che non lo saranno mai.

Prima della scrittura, nel dominio della memoria. Una civiltà che
non conosce la scrittura viene defnita “a oralità primaria” e, per fare un esem-
pio, è quella che ha trovato la sua espressione nei poemi omerici. Sappiamo
adesso, anche grazie agli studi che hanno messo a confronto le culture orali
antiche con quelle ancora esistenti, che una cultura orale è tutt’altro che pri-
mitiva o selvaggia (come era stata spesso defnita): ha altre forme di organizza-
zione del pensiero, dominate dalle esigenze della memoria.

Per noi le parole hanno una consistenza visiva: anche quando impariamo qualco-
sa a memoria, quello che ci aiuta, di solito, è immaginare le parole davanti agli
occhi. Quante volte, per ricordare una nozione, cerchiamo di visualizzare la pagi-

Statua dello scriba

dell’ Antico Egitto,
IV Dinastia, Museo
del Louvre, Parigi.
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na in cui l’abbiamo letta? In una cultura orale la parola non è un segno visivo ma
è esclusivamente suono; come il suono è dinamica, invisibile e inaferrabile (“ala-
ta”, la defnisce Omero). Questa coincidenza della parola con il suono determina
non solo la maniera di esprimersi, ma anche i processi intellettivi.

Se le parole sono soltanto suoni che si possono “richia-
mare”, non c’è nessun luogo, esterno alla memoria, dove
custodirle e, quando serve, verifcarne la correttezza. Per
risolvere il problema di tenere a mente una storia lunga
o un pensiero articolato è quindi necessario pensare se-
condo modalità che favoriscano la memorizzazione: se-
quenze con un grande contenuto ritmico, strutturate in
ripetizioni e antitesi, allitterazioni e assonanze, in epiteti
ed espressioni formulari, in scene tipiche, temi standard,
proverbi conosciuti da tutti gli uditori.

Il risultato è un’opera – pensiamo ai poemi omerici –
complessa e bella, che risponde a criteri organizzativi
completamente diversi da quelli di un’opera concepita
in un sistema dominato dalla scrittura.

Dall’oralità alla scrittura, all’insegna dell’esattezza. Il cambia-
mento tecnologico (e concettuale) avvenne quando fu inventato un sistema
codifcato di segni per trasformare i suoni linguistici in equivalenti visivi. Sap-
piamo che questo processo ha avuto molte tappe: la scrittura pittografca, ide-
ografca, sillabica, fonetica. L’alfabeto fonetico, in cui ogni segno rappresenta
un solo suono – e in particolar modo l’alfabeto greco, il primo a comprendere
anche le vocali –, si è rivelato il codice più economico ed efciente. I segni sono
in numero limitato, ventiquattro, e combinandosi possono formare le parole
di qualsiasi lingua; in più sono facili da imparare e non richiedono il lungo ap-
prendistato delle scritture ideografche.

Con l’alfabeto le parole sono sempre presenti nella loro interezza, pronte a esse-
re analizzate e controllate. Esattezza è, adesso, la parola chiave: le parole scritte
richiedono esattezza, perché – isolate dal contesto in cui sono nate – viaggiano
senza intermediari, portano le loro informazioni a un lettore sconosciuto, lon-
tano nello spazio e nel tempo dallo scrivente, senza il supporto di tutti quegli
elementi di cui godono le parole parlate: i gesti, il tono di voce, le pause, l’e-
spressione del viso.

Le parole scritte hanno raforzato la capacità analitica del pensiero, perché devono
essere più precise delle parole parlate, devono essere chiare, inequivocabili, non po-
tendo fare riferimento a un contesto extraverbale condiviso da scrivente e lettore.

Frammento di
papiro del III

secolo d.C., due

poemi inediti della

poetessa greca

Saffo.
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Le parole scritte hanno reso complessa e rafnata la concatenazione logica del
ragionamento, perché il signifcato poggia sulla struttura interna del discorso
e non sul contesto.

Le parole scritte hanno potenziato il linguaggio, perché possono essere rilette e
controllate per eliminare eventuali ambiguità o incongruenze.

Le parole scritte hanno sviluppato la capacità di astrazione e di autoanalisi, per-
ché esistono nello spazio, al di fuori dell’uomo; sono distaccate sia da chi scrive
sia da chi legge, separano il soggetto dall’oggetto della conoscenza.

Le obiezioni di Socrate e l’ambiguità di Platone. Per iniziare a vedere
gli efetti dell’uso della scrittura sul pensiero, dobbiamo aspettare il IV a.C., secolo
in cui la scrittura inizia ad avere una difusione capillare e diventa strumento di
fruizione delle opere letterarie, non più solo strumento di conservazione e archi-
viazione. Ora la scrittura viene interiorizzata a un livello tale da poter ampiamente
infuire sui processi intellettivi, ed è una fase di transizione niente afatto indolore.

Platone, flosofo ateniese del IV sec. a.C., attribuisce a Socrate, che era stato il suo
maestro, un giudizio durissimo sulla scrittura. Nel dialogo Fedro, a proposito della
“questione dell’opportunità e inopportunità dello scrivere”, Socrate dice:

H
o sentito narrare che a Naucrati d’Egitto dimorava uno dei vecchi dèi del paese,
il dio a cui è sacro l’uccello chiamato ibis, e di nome detto Theuth. Egli fu l’inven-

tore dei numeri, del calcolo, della geometria e dell’astronomia, per non parlare del gio-
co del tavoliere e dei dadi e fnalmente delle lettere dell’alfabeto. [...] “Questa scienza,
o re – disse Theuth – renderà gli Egiziani più sapienti e arricchirà la loro memoria
perché questa scoperta è una medicina per la sapienza e la memoria”. E il re rispose:
“O ingegnosissimo Theuth, una cosa è la potenza creatrice di arti nuove, altra cosa è
giudicare qual grado di danno e di utilità esse posseggano per coloro che le useranno.
E così ora tu, per benevolenza verso l’alfabeto di cui sei inventore, hai esposto il con-
trario del suo vero efetto. Perché esso ingenererà oblio nelle anime di chi imparerà:
essi cesseranno di esercitarsi la memoria perché fdandosi dello scritto richiameranno
le cose alla mente non più dall’interno di se stessi ma dal di fuori, attraverso segni
estranei: ciò che tu hai trovato non è una ricetta per la memoria ma per il ricordo. Né
tu ofri vera sapienza ai tuoi scolari, ma ne dai solo l’apparenza, perché essi, grazie a
te, potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento, si crederanno essere dot-
tissimi, mentre per la maggior parte non sapranno nulla; con loro sarà una soferen-
za discorrere, imbottiti di opinioni invece che sapienti. [...] Dunque chi crede di poter
tramandare un’arte afdandola all’alfabeto e chi a sua volta l’accoglie supponendo
che dallo scritto si possa trarre qualcosa di preciso e di permanente, deve essere pieno
di una grande ingenuità, e deve ignorare assolutamente la profezia di Ammone, se

Il termine “Gero-
glifici” non è egizio,
ma greco (“hieros”,
“sacro”; “glyphein”,
“incidere”). Per
gli antichi Greci i
geroglifici incisi
sulle steli e sui
monumenti erano
scritture sacre.

- T.1 -

Platone, Fedro
274d-276a.
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s’immagina che le parole scritte siano qualcosa di più che rinfrescare la memoria a
chi sa le cose di cui tratta lo scritto. Perché vedi, o Fedro, la scrittura è in una strana
condizione, simile veramente a quella della pittura. I prodotti cioè della pittura ci
stanno davanti come se vivessero; ma se li interroghi, tengono un maestoso silenzio.
Nello stesso modo si comportano le parole scritte: crederesti che potessero parlare
quasi che avessero in mente qualcosa; ma se tu, volendo imparare, chiedi loro qualco-
sa di ciò che dicono esse ti manifestano solo una cosa e sempre la stessa. E una volta
che sia messo in iscritto, ogni discorso arriva alle mani di tutti, tanto di chi l’intende
tanto di chi non ci ha nulla a che fare; né sa a chi gli convenga parlare e a chi no.
Prevaricato ed ofeso oltre ragione esso ha sempre bisogno che il padre gli venga in
aiuto, perché esso da solo non può difendersi né aiutarsi. [...] Vogliamo noi considera-
re un’altra specie di discorso, fratello di questo scritto, ma legittimo, e vedere in che
modo nasce e di quanto è migliore e più efcace dell’altro? [...] Il discorso che è scritto
con la scienza nell’anima di chi impara: questo può difendere se stesso e sa a chi gli
convenga parlare e a chi tacere.

Le critiche che Socrate rivolge alla scrittura si possono riassumere in tre punti:

• la scrittura indebolisce la memoria: gli uomini ricorderanno le cose fa-
cendo afdamento su supporti esteriori, estranei alla mente; smetteranno di
stimolare e sviluppare la memoria interna;

• la scrittura non garantisce la vera sapienza, ma una sapienza apparente:
gli uomini si crederanno dottissimi perché potranno “avere notizia di molte
cose con facilità”, senza la rifessione, i tempi, la fatica dell’insegnamento e
dell’apprendimento; le loro conoscenze saranno tante ma superfciali, per-
ché non radicate nell’interiorità;

• i testi scritti sono statici e come “morti”: non possono rispondere se in-
terrogati; non possono difendersi se accusati; non possono scegliere a chi
parlare e a chi no; inoltre vanno a fnire nelle mani di chiunque, anche di chi
li userà nel modo sbagliato.

Sono osservazioni che ci riguardano molto da vicino, e le ritroveremo, infatti,
più avanti.

Se la posizione di Socrate – flosofo che non ha lasciato nulla di scritto e che ci
parla solo indirettamente, attraverso le opere dei suoi allievi – è molto chiara,
quella di Platone è invece ambigua: Platone afda a dialoghi scritti il proprio
pensiero, un pensiero che non avrebbe potuto articolarsi in modo così analitico
senza i cambiamenti intellettuali prodotti dalla scrittura. Anche così possiamo
capire la complessità e la difcoltà del cambiamento.

Raffaello Sanzio,
La Scuola di Atene,

Platone (partico-
lare), 1509-1510,

Città del Vaticano,
Musei Vaticani.
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La stampa: all’improvviso tutto cambia. La stampa, alla sua compar-
sa, creò timori simili a quelli espressi da Socrate: nel 1477 Geronimo Squarciaf-
co – scrittore e autore di traduzioni di classici latini in volgare – sosteneva che
“l’abbondanza di libri rende gli uomini meno studiosi”, distrugge la memoria e
debilita la mente, perché ne alleggerisce eccessivamente l’impegno; il risultato
non è la sapienza, ma un semplice possesso di nozioni.

Gli entusiasti della nuova arte, invece, ne esaltavano le possibilità in termini
di difusione culturale e ampliamento di pubblico. “Arte veramente rara, stu-
penda e miracolosa” la defniva l’erudito cinquecentesco Tommaso Garzoni:
“Avanti a questa miracolosa arte della stampa, si trovavano in comparatione
del tempo d’hoggi molto pochi letterati, il che non derivava da altro se non dal-
la spesa de’ libri intolerabile, essendo che nessuno poteva studiare se non era
ricco e facoltoso, che potesse resistere al pretio de’ libri carissimo in quei tempi.
E così restavano infniti poveri, malgrado loro e per necessità ignoranti. Ora
tutti possono imparare e destarsi dal sonno e darsi alla virtù, essendo a suf-
ciente mercato, per mezzo della stampa, ridotti i libri e manifestate l’opere degli
antichi tutti”.

La stampa a caratteri mobili nacque nel 1455, grazie a un artigiano stampatore
di Magonza, Johann Gutenberg.

Il primo libro stampato da Gutenberg, è noto, fu la Bibbia, che diede il via a
una vera esplosione editoriale. È stato calcolato che nel 1500 erano già sta-
ti stampati dieci milioni di libri: ben 236 città europee avevano botteghe di
stampa. Venezia si afermò presto come il più importante centro editoriale
d’Europa grazie a eccellenti tipografe come quella di Aldo Manuzio, i cui li-
bri incontravano grande successo per l’agilità del formato e per l’eleganza del
carattere corsivo.

Viene portato a compimento il processo di materializzazione della parola, la
sua defnitiva collocazione nello spazio come oggetto visivo. La cultura mano-
scritta, infatti, aveva sempre conservato un ampio margine di oralità: la scrit-
tura continua delle parole, senza spazi, riproduceva il fusso ininterrotto del
parlato e rendeva necessaria la lettura ad alta voce, anche quando si era da soli.
C’era l’abitudine alle letture pubbliche di testi letterari e di altro genere; nell’in-
segnamento, la retorica e l’orazione erano considerati modello di ogni discorso,
scritto o orale che fosse. Con la stampa, invece, si aferma il primato assoluto
della vista sull’udito, le parole sono ora esclusivamente elementi visivi.

La stampa ha dato alla conoscenza una forma chiusa: sui manoscritti si pote-
va intervenire rapidamente, raschiando l’inchiostro o aggiungendo commenti
a margine (che spesso venivano incorporati nelle edizioni successive). Il testo
stampato e rilegato non può essere modifcato e rappresenta le parole dell’auto-
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re in forma defnitiva ed esatta, esattamente riproducibile.
Connesso con questo senso di chiusura è quello che il so-
ciologo Marshall McLuhan – autore del saggio La galassia

Gutenberg – defnisce “il punto di vista fsso”: una lunga
trattazione in prosa viene condotta con un tono omogeneo,
molto lontano dalla mescolanza di stili e punti di vista im-
posti dal modello delle disputazioni medievali, e che rivela
una maggiore distanza tra scrittore e lettore. Nel campo del-
la scienza e della flosofa, vengono introdotti il prontuario
e il manuale, trattazioni sintetiche, dirette e “oggettive”.

La stampa ha cambiato il rapporto tra lettore e testo. I manoscritti non erano
di facile consultazione né di facile leggibilità: la recitazione a memoria restava
una risorsa indispensabile per orientarsi nel testo. Le pagine stampate, invece,
sono molto più facili da leggere: la lettura diventa rapida e silenziosa, solitaria;
è un’attività individuale e non più sociale, un atto interiore e non più pubblico.

La stampa ha potenziato la classifcazione e la quantifcazione della conoscenza,
mediante la creazione di indici, grafci e diagrammi matematici.

Le lingue controllate dalla scrittura si sviluppano diversamente da quelle non
scritte intensivamente: la ricchezza lessicale di una lingua deve il suo completo
sviluppo alla stampa, poiché solo questo strumento ha permesso la creazione
di dizionari esaurienti che ne rendessero disponibili tutte le risorse. Nasce la
convinzione che una lingua coincida fondamentalmente con la sua letteratura.

Un lungo percorso: voi siete qui. Con l’invenzione della stampa si
apriva l’era che oggi si chiude, l’“era Gutenberg”. La successiva trasformazione,
quella in cui siamo immersi, è quella del digitale e del World Wide Web. Italo
Calvino rifetteva così, nella prefazione alle sue Lezioni americane: “Siamo nel
1985: quindici anni appena ci separano dall’inizio di un nuovo millennio. [...] Il
millennio che sta per chiudersi [...] è stato anche il millennio del libro, in quanto
ha visto l’oggetto-libro prendere la forma che ci è familiare. Forse il segno che
il millennio sta per chiudersi è la frequenza con cui ci si interroga sulla sor-
te della letteratura e del libro nell’era tecnologica cosiddetta postindustriale”.
Sulla sorte della letteratura e del libro ci si interroga ancora, trent’anni dopo le
conferenze di Calvino: la domanda è insidiosa e il dibattito aperto.

È certo però che la tecnologia digitale stia mettendo in discussione un princi-
pio fnora dato per scontato: il primato del libro. Un cambiamento epocale: il
sapere e la cultura non si identifcano più con il solo oggetto libro e con il suo
supporto esclusivo, la carta.

Mentz Albrecht,

Ritratto di Johann

Gutenberg, Biblio-

teca Nazionale,

Parigi.
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Un cambiamento epocale, o forse no, a seconda della prospettiva: molti riten-
gono che l’era Gutenberg sia stata, in realtà, una parentesi, e che oggi stiamo
tornando nel fusso di una storia più lunga e più vasta. Stiamo infatti assistendo
alla più grande foritura della parola scritta ma non necessariamente legata al
libro, con molti elementi visivi e le forme di una nuova oralità – basti pensare
all’email e ai social network.

Alla luce della lunga storia della scrittura e della lettura, in efetti, il libro è un
episodio legato strettamente a una sola cultura, quella occidentale. Il cammino
che abbiamo ripercorso qui ci ricorda che l’era del libro – l’era del testo lineare
rigidamente separato dalle immagini – non è durata poi molto, circa cinquecen-
to anni: cinquecento anni su una prospettiva di cinque millenni, in cui la cultura
scritta si era espressa in tanti modi e su supporti diversi.

Da questo punto di vista, è la fne della parentesi Gutenberg e, forse, “oggi che il
libro non è più la metafora fondamentale dell’epoca perché il suo posto è stato
preso dallo schermo, è anche il momento adatto per coltivare una molteplicità
di approcci alla pagina che sotto il monopolio della lettura scolastica non erano
potuti forire”.

LE NUOVE DIMENSIONI DEL TESTO

Come abbiamo visto, ogni tecnologia porta con sé le sue regole, la sua gramma-
tica. La giornalista Katherine Viner, redattore capo del Guardian Australia, rac-
conta in una conferenza di aver dovuto spiegare a un giovane candidato per un
posto di lavoro che “il digitale non è un nuovo tipo di videoscrittura... digitale
non è solo pubblicare una storia sul web”.

Qual è la grammatica del testo, nel momento in cui abbandona la fsicità del
libro che l’ha modellata fno a ora? Quali sono i cambiamenti? Il web sta dando
al testo scritto nuove dimensioni e modifcando il rapporto con il lettore. Ve-
diamo in dettaglio.

1. IL TESTO SI FRAMMENTA. Quando leggiamo su carta, lo sguardo com-
prende l’intera pagina e abbraccia la totalità del libro o dell’articolo; così
facendo, quantifichiamo l’estensione della lettura e calcoliamo “a che
punto” siamo. Quando leggiamo sul web, non vediamo il testo nella sua
interezza ma solo la parte visualizzata nella finestra del computer, o sullo

1.2
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schermo ancora più piccolo di un tablet o di uno smartphone. La sua unità
di misura non è più la pagina ma il paragrafo.
Questo non vuol dire che i testi sul web debbano essere sempre drasti-
camente brevi, come qualcuno raccomanda. Anche in internet si leggono
articoli o post lunghissimi, ma ciò riesce meglio quando i contenuti sono
modulati e scanditi in porzioni più piccole e, per così dire, maneggevoli,
adatte anche alla lettura sull’autobus, o in una sala d’attesa.
neanche il libro, il prodotto editoriale più chiuso e compiuto, sfugge alla
frammentazione. Ad esempio, gli ebook sono scaricabili anche per singoli
capitoli: è il lettore a fare la sua scelta, in base ai propri interessi e alle
esigenze di consultazione.

2. OGNI LETTORE COSTRUISCE IL SUO PERCORSO. La lettrice o il lettore
non riceve le conoscenze in un formato definitivo, fissato nell’ordine deciso
dall’autore, ma cerca e seleziona i contenuti per costruire i propri percorsi
di lettura. Leggere sul web significa quindi essere chiamati – a ogni clic – a
scegliere, confrontare e collegare informazioni seguendo anche le proprie
curiosità e distrazioni del momento. La conoscenza non ha più un ordine
e una forma dati e validi per tutti, ma è multiforme e sfaccettata, con un
senso diverso per ognuno.

3. IL TESTO NON È PIÙ IL PROTAGONISTA. Entra in relazione con imma-
gini, filmati, musica e a volte cede loro il passo. La convivenza con le im-
magini cerca un nuovo equilibrio: le parole annunciano, accompagnano,
spiegano, classificano le immagini. Queste, a loro volta, integrano e so-
prattutto illuminano il testo, in un gioco di rimandi, in un dialogo conti-
nuo. A volte il testo diventa esso stesso immagine e questo avviene ormai
anche sulle pagine di carta, simili a schermate orizzontali, veri paesaggi
visivi da guardare ed esplorare.

4. IL TESTO CAMBIA IN CONTINUAZIONE E PUÒ AVERE MOLTE VITE. nes-
sun testo è definitivo, perché può essere corretto e aggiornato in tempo
reale. nel giornale online le informazioni vengono modificate, migliorate,
spostate, sviluppate. La notizia è in continua evoluzione e invecchia in fretta,
scalzata dalle ultimissime in un flusso libero e potenzialmente illimitato.
non solo. Sul web il testo inizia a viaggiare in modo autonomo rispetto alle
intenzioni dell’autore: può essere manipolato, spezzettato, ritagliato, ri-
pubblicato in luoghi e modi che sfuggono completamente al suo controllo.
Tanto che a volte può essere difficile risalire alla “paternità” di un testo,
un’informazione, una dichiarazione, una citazione.
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5. IL LINK METTE TUTTO SULLO STESSO PIANO. Il principio di autorità sul
web vale sempre meno, né vale la sola autorevolezza di un’antica testata
giornalistica o di una famosa collana letteraria. Le gerarchie si annullano,
i testi scritti – che siano articoli, post, messaggi sui social network – sem-
brano essere tutti allo stesso livello. Il lato positivo è che il contenuto di
valore può emergere con più facilità, quello negativo è che a volte è difficile
capire di chi fidarsi.

6. CAMBIA IL RAPPORTO TRA AUTORE E PUBBLICO. Sul web la distinzio-
ne non è più così netta: tutti possono “essere autori” e pubblicare storie,
video, foto. I lettori commentano gli articoli dei giornali e i post dei blog,
intervengono nei forum e nelle discussioni, a volte contribuiscono alla
ricchezza e alla completezza dell’informazione. La comunicazione non è
unidirezionale e la conoscenza può essere costruita in modo collaborati-
vo. per spiegare questo processo, la giornalista Katherine viner racconta
questo episodio:

“Nell’aprile del 2010, la fuoriuscita di petrolio provocata dalla Deepwater
Horizon nel Golfo del Messico era completamente fuori controllo. Nessuno
sapeva come fermare lo sversamento. La British Petroleum pensò di chiedere
aiuto per trovare soluzioni, apparentemente perché non sapeva cosa fare. Il
team del Guardian che si occupa di ambiente pubblicò una richiesta d’aiuto
chiedendo di inviare proposte su come arginare la perdita. Così creammo un
Googledoc per permettere ai lettori di pubblicare suggerimenti che, quasi subi-
to, arrivarono da subacquei professionisti, ingegneri navali, fsici, biochimici,
ingegneri meccanici, lavoratori petrolchimici e minerari, esperti di conduttu-
re. Selezionammo i migliori e li sottoponemmo a un controllo minuzioso.
Costruimmo, così, un pezzo incredibilmente ricco e dettagliato, reso possibile
grazie a quelle persone precedentemente conosciute come pubblico”.

E conclude, rivolta ai suoi colleghi giornalisti: “Alcuni dei vostri lettori ne
sanno davvero più di voi”.

7. SI MOLTIPLICANO LE FORME DELLA NARRAZIONE. I modi per raccon-
tare una storia possono essere tantissimi: una serie di tweet, un filmato,
un audio, una galleria di immagini, un blog o un gruppo di blog, un dossier
multimediale, una discussione aperta. La narrazione si riveste di molte-
plici forme, che non si escludono a vicenda ma convivono in una ricchezza
ancora tutta da esplorare.
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DAL TESTO ALL’IPERTESTO:
PIÙ IN SINTONIA CON IL NOSTRO CERVELLO

I percorsi della lettura in una molteplicità di direzioni. Quando
leggiamo un libro o un documento cartaceo, siamo portati a seguire in modo
lineare l’ordine degli argomenti stabilito dal suo autore. Anche questa lettura
ha un margine di “ipertestualità”, o meglio, può essere multisequenziale: quan-
do la interrompiamo per andare a leggere la nota a piè di pagina o in fondo al
capitolo, oppure per guardare una foto e leggerne la didascalia, o per fare un
confronto con quanto avevamo letto una decina di pagine prima.

Il formato elettronico dei documenti amplifca questa possibilità di movimen-
to per il lettore: l’ipertesto è progettato per essere esplorato in una molteplicità
di direzioni, secondo percorsi di volta in volta diversi. I contenuti, infatti, non
sono collegati in un ordine rigido e consequenziale (il primo documento con
il secondo, il secondo con il terzo e così via), ma sono interconnessi tramite
una pluralità di collegamenti, che permettono di “saltare” dall’uno all’altro se-
guendo il criterio dell’associazione d’idee. L’immagine è questa: se i contenuti
di un libro sono collocati lungo una linea, i contenuti di un ipertesto sono or-
ganizzati a formare una rete: ogni argomento è un nodo, i link sono i fli che
li uniscono. I nodi non hanno tutti la stessa importanza, alcuni sono grandi e
centrali – e da qui partono numerosi collegamenti –, altri sono piccoli e perife-
rici. Quando i contenuti non sono solo documenti di testo ma anche immagini,
flmati, musica, allora si parla di ipermedia. La rete di un ipertesto o ipermedia
non è conclusa una volta per tutte. Può sempre ampliarsi, allacciando altri nodi
quando un nuovo argomento viene associato ai precedenti.

Come leggiamo quando leggiamo un ipertesto. La versione online
di molti testi scolastici è costruita in questo modo: in un testo sulla Rivoluzione
Francese, possiamo leggere che il generale Gilbert du Motier de LaFayette aveva
combattuto durante la Rivoluzione Americana; se queste parole sono “attive”,
evidenziate o sottolineate, cliccando sul nome del generale magari troviamo il
suo ritratto, cliccando sulla Rivoluzione Americana invece andiamo al paragra-
fo relativo, che può contenere altri collegamenti alla nascita delle colonie in-
glesi, al testo della Dichiarazione d’Indipendenza, alla Costituzione degli Stati
Uniti d’America, alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
Dalla nostra Rivoluzione Francese un percorso tematico ci ha portati ai “diritti
dell’uomo”; di qui possiamo tornare indietro e riprendere la cronologia degli av-
venimenti francesi, poi di nuovo lasciarla per seguire altri percorsi tematici. Vi-
ceversa, saremmo potuti partire anche dalla Dichiarazione universale del 1948
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e passare da lì alla Costituzione Americana, ripresa dalla Costituzione Francese
emanata durante la Rivoluzione.

La fruizione procede per centri d’interesse – parole chiave, personaggi, date, eventi
–, è libera e diversa per ciascun lettore: ognuno sceglie quali link seguire e in che
ordine, su quali argomenti fermarsi, cosa approfondire, quando tornare indietro.
Questa dinamica è ciò che chiamiamo “interattività”: la struttura dei contenuti è
flessibile e nasce dall’interazione tra il materiale a disposizione e le scelte del lettore.

Un sistema reticolare: così funziona la nostra mente. Secondo la
psicologia cognitivista, che studia i processi di apprendimento, si tratta di un
sistema molto vicino al modo di procedere del nostro cervello, che è associativo
e non sequenziale. La mente organizza le conoscenze in una rete, tanto più ftta
quanto più le informazioni sono collegate tra loro: non è solo una metafora, ma
il risultato del comportamento delle cellule nervose, i neuroni, che creano un
collegamento nuovo (una sinapsi) ogni volta che acquisiscono un’informazio-
ne (un concetto, un comportamento, un’abilità manuale).

Un ipertesto, come quello descritto sopra, ha confni defniti, un numero limi-
tato, per quanto ampio, di documenti e di link, ed è dotato di una mappa o di
un indice degli argomenti trattati e dei loro collegamenti. Questo ipertesto, se
ben fatto, risponde a un progetto che guida indirettamente il lettore su percorsi
molteplici, autonomi l’uno dall’altro, ciascuno in sé compiuto e dotato di senso.

Internet: la rete per eccellenza. L’ipertestualità è la forma e la sostanza
del web, la rete per eccellenza, con la diferenza che la sua estensione è poten-
zialmente illimitata, i contenuti innumerevoli, eterogenei, non gerarchizzati, e
il fruitore è messo davanti a un’infnità di scelte, senza alcuna guida o mappa.
Internet è un ipertesto – o, se vogliamo essere precisi, un ipermedia – svilup-
pato su scala infnita. La navigazione è libera, intuitiva, immediata, da un sito
all’altro, da un nome a un’immagine, da un testo a un flmato. I motori di ricer-
ca in pochi secondi forniscono elenchi di siti da esplorare in base a poche parole

chiave o ci rimandano immediatamente alla porzione di testo da cui è tratta la
citazione che abbiamo digitato.

I programmi usati per navigare si chiamano browser, dal verbo “to browse” in
inglese “sfogliare”, ma anche “curiosare”. Navigare è come sfogliare pagine im-
materiali, non scorrendole una alla volta ma passando da una all’altra, come se
saltassimo da un libro a un altro, sospinti soprattutto dalla curiosità.

In questa ricerca ondivaga, capita di trovare le cose più interessanti proprio men-
tre stiamo cercando qualcos’altro: la capacità o la fortuna di fare tesoro di queste
felici e utili scoperte ha un nome, un neologismo dall’inglese, ed è serendipità.
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Così siamo pronti, come dice Calvino nella seconda delle sue Lezioni americane

“a perdere il flo cento volte e a ritrovarlo dopo cento giravolte”.

LA LETTURA:
ALLA CONFLUENZA DI PAGINA E SCHERMO

Il bruco e il grillo. Il nostro comportamento di lettori cambia non tanto
a seconda del supporto (libro o computer) che utilizziamo per leggere, ma a se-
conda dell’ambiente in cui il supporto ci conduce e dei movimenti che questo
ambiente permette.

Il lettore di un racconto, di un saggio, di un articolo cartaceo, si comporta come
un bruco: scorre il testo dall’inizio alla fne e secondo un ordine preciso. Si muo-
ve dall’inizio della pagina in alto a sinistra e segue le righe fno all’angolo in
basso a destra, una pagina dopo l’altra. Certo, può andare all’indice e saltare

un capitolo, o consultare una nota, ma sono sempre
variazioni su un percorso strutturalmente lineare e
costituito da elementi tra loro omogenei. Il lettore di
un ipertesto o di un sito web, invece, si comporta come
un grillo: salta da un testo all’altro – come un grillo da
una foglia all’altra – imbattendosi in materiali eteroge-
nei per formato (testi, immagini, video) e per qualità. Il
tablet, ancora più del computer, esalta questa possibi-
lità di movimento: lo schermo può essere manipolato
e spostato nelle quattro direzioni, mentre lo schermo
di un computer viene scrollato solo verticalmente. So-
prattutto, il lettore del web non è “solo” lettore ma fa
più cose contemporaneamente: legge testi, guarda e
ascolta video, scrive messaggi e interagisce sui social.

Il comportamento dei due animaletti segnala un altro aspetto importante: il movi-
mento del lettore-bruco è molto più lento, e favorisce una lettura tendenzialmen-
te immersiva, profonda, intorno a un unico centro di interesse. Il lettore-grillo si
muove veloce, legge per “esplorare” l’ambiente internet, è impegnato simultanea-
mente in più direzioni, dirama la sua attenzione su vari centri di interesse.

Internet ci rende stupidi? È il titolo di un libro, uscito in Italia nel 2011, del
giornalista Nicholas Carr. Titolo originale The Shallows, ossia i superfciali, gli im-
pazienti, coloro che, abituati agli stimoli continui del web, rischiano di diventare
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incapaci di tornare alla lettura più approfondita e meditata. Secondo l’autore, è
un rischio che corriamo tutti: a forza di leggere in internet ci disabituiamo alla
lentezza necessaria alla rifessione, ci annoiamo velocemente, ci distraiamo di
continuo. Diventiamo incapaci di sofermarci a lungo su un testo, di compiere le
azioni mentali necessarie alla comprensione profonda, alla rielaborazione e alla
memorizzazione a lungo termine delle informazioni. In poche parole, la capacità
di pensare si impoverirebbe. Il pericolo è che le modalità della lettura in internet
compromettano la capacità di passare da questa lettura veloce, esplorativa, alla
lettura profonda, analitica, sacrifcando così il pensiero meditativo.

Attualità delle obiezioni di Socrate. Ecco perché ci suonano ancora
attuali gli avvertimenti di Socrate sugli efetti negativi della scrittura!

• Indebolimento della memoria: afdare la conoscenza esclusivamente a sup-
porti esterni disabitua la memoria a fare il suo lavoro indebolendola.

• Superfcialità della conoscenza: sommersi da un fusso continuo di notizie,
continuamente connessi, possiamo sapere tutto in qualsiasi momento, rag-
giungere qualsiasi informazione con un clic. Informazioni facilmente rag-
giunte e altrettanto facilmente dimenticate, perché – non guadagnate con
la fatica dell’apprendimento – non rimangono (usiamo le parole di Socrate)
“scritte con la scienza nell’animo di chi impara”. Un cumulo di informazioni
non è sapienza ma solo illusione, e presunzione, di sapienza.

• Accesso indiscriminato: la conoscenza non è guidata, tutti hanno a disposi-
zione tutto, anche cose che non sanno usare in modo appropriato.

“Analfabetismo dell’informazione” è il pericolo individuato dalla neurofsiolo-
ga e studiosa della lettura Maryanne Wolf, ossia il fatto che la rapidità, con cui
un contenuto informativo viene presentato, possa pregiudicare il depositarsi di
un sapere più profondo, che ha bisogno di tempi più lunghi. “Temo che molti
dei nostri fgli rischino di diventare proprio ciò da cui Socrate ci aveva messi in
guardia – una società di decodifcatori di informazioni, la cui falsa impressione
di conoscenza li distrae dall’impegnarsi a valorizzare fno in fondo il loro po-
tenziale intellettuale”.

Che cosa succede al “cervello che legge”. Le neuroscienze hanno
studiato intensamente il cervello che legge e dimostrano che ogni tipo di lettura
fa funzionare il cervello in modo un po’ diverso: ad esempio, in chi legge il cinese
si attivano delle zone cerebrali diverse rispetto a chi legge l’inglese. La scienza è
in grado di mappare in modo preciso le zone cerebrali che si attivano durante
la lettura, di quantifcare lo sforzo che la lettura impone e il modo in cui questo
sforzo potenzia e cambia il cervello: il cervello di un lettore esperto è diverso da
quello di un lettore alle prime armi, perché le aree utilizzate sono molte di più.
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Ascoltiamo ancora Maryanne Wolf: “La lettura contribuisce alla nostra capa-
cità di pensare, sentire, conoscere, capire gli altri. Capire come funziona è im-
portante in questo momento di transizione dal cervello che legge a un cervello
sempre più digitale”. Possiamo così capire il valore di abilità mentali – facilitate
e rese possibili dalla lettura e dalla scrittura – che non vogliamo perdere.

La lettura come chiave dell’evoluzione. Non siamo nati per leggere,
si potrebbe dire. È curioso pensare che la facoltà che più ci identifca come esse-
ri umani sia qualcosa di artifciale e non un prodotto dei nostri geni. Di fronte
alle esigenze dettate dalla scrittura, il cervello ha dovuto afrontare un compito
impegnativo: facendo questo, le abilità cognitive si sono enormemente arric-
chite e il pensiero ha fatto straordinari passi in avanti. La lettura, quindi, è stata
una delle chiavi dell’evoluzione dell’essere umano: evoluzione biologica, intel-
lettuale e personale.

Evoluzione biologica. Appena una persona impara a leggere, il suo cervello
cambia: cambia materialmente, nella struttura fisica che è formata dai neuro-
ni, cellule nervose, collegate fra loro “in rete”, capaci di trilioni di collegamenti
possibili. La maggior parte di questi collegamenti è inscritta nei geni: la vista, ad
esempio, è un’attività geneticamente programmata, il linguaggio pure. La lettu-
ra non lo è. davanti a questo compito, stimolato da tecniche di scrittura sempre
più efficienti, il nostro cervello ha compiuto un grande sforzo per specializzare le
strutture neuronali già esistenti, riorganizzarle a svolgere nuove attività. Inoltre,
ha imparato a realizzare nuovi circuiti: le potenzialità del nostro pensiero ne risul-
tano enormemente ampliate. Un po’ come l’aumento della capacità dell’hard disk

di un computer.

Evoluzione intellettuale. Quando leggiamo, le aree del cervello si attivano per
decodificare i segni linguistici, collegarli, richiamare i concetti corrispondenti, no-
minarli, disambiguare concetti simili, scegliere i significati adatti al contesto, enu-
cleare le informazioni, gerarchizzarle, organizzarle. Tutto questo accade con un
automatismo così perfetto e con una velocità tale da lasciarci il tempo per pensare
e per andare oltre il testo, superare quello che è detto dal testo e dall’autore ed
elaborare nuovi pensieri. Maryanne Wolf lo chiama il “dono segreto” che la lettura
ha fatto alla nostra specie: il tempo per pensare. Il procedimento della lettura
arricchisce gli strumenti di cui disponiamo per dare forma al pensiero: un lessico
sempre più ampio, strutture sintattiche complesse, artifici letterari, le abilità con-
cettuali legate all’uso dell’analogia, le capacità di cogliere i nessi tra gli eventi, di
dedurre e di prevedere.

Evoluzione personale. La lettura influenza lo sviluppo emotivo della persona,
tanto è vero che durante la lettura si attiva anche il sistema limbico, sede dell’e-
motività. Una nota citazione – variamente attribuita in internet – dice “l’uomo che
legge vive molte vite, chi non legge mai ne vive una sola”. Leggere permette di
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entrare nel regno delle possibilità: sperimentare nuove prospettive, immedesi-
marsi in altre vite, calarsi in ruoli diversi, viaggiare nel tempo, conoscere luoghi
lontani o mondi; permette di fare esperienza – in un ambiente protetto perché
immaginario – delle emozioni negative; permette di esercitare quella dote umana
fondamentale che è l’empatia, la comprensione del diverso, la capacità di cambia-
re punto di vista. Questo significa non essere prigionieri del proprio pensiero e del
proprio piccolo mondo, e diventare più consapevoli dell’altro e di noi stessi, di ciò
che siamo e di ciò che possiamo diventare.

“Non tutti quelli che vagano sono perduti”, come dice Bilbo Baggins in
Il Signore degli Anelli. La storia della cultura è una storia di cambiamenti, tecnologici
e concettuali: ogni strumento si è afancato a quello precedente, lo ha trasformato
e arricchito. Da ognuno di questi passaggi, anche la mente umana è uscita trasfor-
mata e arricchita: non c’è stato un procedimento di sostituzione o sottrazione bensì
di accumulazione ed evoluzione. Ora quindi non siamo costretti a scegliere tra due
modi alternativi di comunicare, ma dobbiamo essere consapevoli degli strumenti
di cui abbiamo bisogno per scegliere di ricorrere all’uno o all’altro a seconda delle
circostanze e dei nostri obiettivi. Di fronte al rischio di perdersi e di essere som-
mersi dal mare delle informazioni, la bussola sono le competenze: cioè la ricchezza
feconda delle abilità che lettura e scrittura ci consentono di sviluppare e che, soli-
damente costruite, permettono di afrontare qualsiasi percorso e di far fruttare al
massimo anche “il potere del nuovo disordine digitale”.

La direzione dei cambiamenti che stiamo vivendo non è già segnata: intrave-
diamo strade che sta a noi tracciare e scenari futuri che saremo noi a costruire.
Non perderemo tutte le ricchezze del passato se sceglieremo di portarle con noi
e sapremo custodirle e abitarle anche con i nuovi strumenti.

Così [...] ci afacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla di più

di quello che saremo capaci di portarvi.

LE COMPETENZE NON CAMBIANO:
RITORNO AI FONDAMENTALI

Leggere: strategie per crescere per tutta la vita

Il lettore strategico. Qualunque sia il supporto su cui si esercita, stampa o
digitale, la lettura è sempre interattiva: è il lettore che, passo dopo passo, genera

Italo Calvino, Le-
zioni americane.
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e costruisce il signifcato in modo più o meno profondo a seconda dei propri stru-
menti, e interpreta il contenuto alla luce del proprio bagaglio sociale e culturale.

Quando entra in relazione con il testo, il lettore esperto attinge al proprio sistema
di conoscenze, pensieri ed esperienze, trae deduzioni dagli indizi testuali ed ex-
tratestuali, fa inferenze, ipotesi, si pone domande, controlla e verifca il proprio li-
vello di comprensione, decide cosa è più importante, sintetizza le nuove informa-
zioni e le confronta con quelle già possedute, verifca via via il senso e la coerenza
complessiva. Mentre compie questi passaggi, il lettore esperto mette in atto vari
procedimenti e strategie per favorire e mantenere la comprensione globale ed è
in grado di valutare criticamente l’utilità di ciò che sta leggendo in base alle pro-
prie esigenze. Leggere in internet richiede in più la capacità di prendere decisioni
immediate, perché è necessario scegliere in un mare di informazioni e vagliarne
rapidamente la credibilità. Il pensiero critico, quindi, è più importante che mai.

Non solo per la scuola. L’atto della lettura non si risolve nel decodifcare e
capire un testo, ma attiva tutta una serie di capacità complesse, che vanno dalla
conoscenza del linguaggio alla capacità di trovare, selezionare e usare le infor-
mazioni in vista di un obiettivo; dalla comprensione della realtà circostante alla
capacità di mettere in discussione e arricchire il proprio sistema di conoscenza ed
esperienza del mondo. Sono capacità indispensabili a scuola e, soprattutto, dopo
la scuola.

In una società che chiede all’individuo di continuare a imparare e ad aggiornar-
si durante tutto l’arco della vita (lifelong learning), la lettura non è più considera-
ta semplicemente un’abilità che si acquisisce nell’infanzia durante i primi anni
di scuola; è piuttosto considerata un sistema di conoscenze, capacità e strategie
che ognuno di noi non smette mai di costruirsi nei diversi ambiti della vita
personale, scolastica, professionale. La padronanza delle competenze di lettura
non è solo la base del successo scolastico, ma è anche il fondamento del futuro
universitario o lavorativo di uno studente; è un requisito indispensabile per lo
sviluppo delle proprie potenzialità, per la piena realizzazione personale, per la
partecipazione consapevole alla vita della collettività.

La lettura attraversa i vari ambiti della nostra vita in risposta a esigenze diverse.
Fermiamoci ad analizzare ciò che diamo per scontato:

leggere per piacere: la lettura personale è quella che nasce spontaneamente dai
nostri interessi pratici o intellettuali; riguarda le cose che leggiamo per passa-
tempo, per approfondire una passione, per restare in relazione con gli altri;

leggere per informarsi: la lettura pubblica riguarda quei testi che leggiamo
per informarci su ciò che ci accade intorno e per capire la società a cui apparte-
niamo, ad esempio giornali, documenti pubblici, manifesti, avvisi;
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leggere per imparare: possiamo defnire “scolastica” ogni tipo di lettura non
fne a se stessa ma inserita in un progetto più ampio di apprendimento; sappiamo
bene che non è quasi mai una lettura spontanea, bensì guidata, prescritta dall’in-
segnante; diventa efcace se sorretta dalla motivazione personale;

leggere per fare: la lettura professionale riguarda i testi che leggiamo per essere
in grado di svolgere un compito preciso, per eseguire direttive assegnate, per im-
parare a usare un nuovo sofware, per montare o far funzionare un oggetto.

In ognuna di queste situazioni siamo chiamati ad applicare diverse strategie e
diverse pratiche di lettura. Esserne consapevoli è essenziale per potenziare le
nostre capacità o acquisirne di nuove. Quanti di questi obiettivi hai già raggiun-
to e a quali livelli di efcienza? (vd. Obiettivi di lettura a pag. 20)

Scrivere: una palestra per comprendere e riflettere

Tutte le forme della scrittura. Dall’interno delle aule scolastiche non
sempre si ha questa percezione ma, se ci afacciamo sul mondo della scrittura
professionale, possiamo constatare che l’universo del web non sta spegnendo la
scrittura, anzi: sul web i canali della comunicazione scritta sono aumentati e con-
tinuano ad aumentare. Basta pensare a quanti sono gli strumenti con i quali oggi
un’organizzazione (un’azienda, ad esempio) comunica in forma scritta: sito isti-
tuzionale, intranet, email, presentazioni, brochure, lettere, relazioni, newsletter,
comunicati stampa, case study, white paper, guide ai prodotti, manuali tecnici,
annual report, bilanci sociali, ebook, infografche, più tutto il ricchissimo mondo
dei social media. Per un’organizzazione fatta di una sola persona, come nel caso di
un professionista, sono decisive le sue competenze, “raccontate” e documentate
più che elencate. Per tutti, per tutta la vita, mantenere e far crescere le relazioni
dipende quindi dalla capacità di esprimersi attraverso testi chiari ed efcaci. Ed è
a scuola che si comincia e che si pongono le basi.
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OBIETTIVI DI LETTURA

Recuperare informazioni:

→ è la lettura di consultazione. Cerchi e individui le informazioni utili in base
alle esigenze del momento, al compito da svolgere, alla curiosità da soddi-
sfare, alla lacuna da colmare. percorri il testo con un’attenzione selettiva,
alla ricerca di quanto serve, tralasciando la visione globale. nell’ambito della
lettura online, effettui la ricerca e scegli i risultati adeguati.

Comprendere:

→ è la lettura esplorativa. Ti formi una visione globale del testo, che nasce
dal saper integrare le singole informazioni, individuando il tema centrale. Sai
anche riconoscere le finalità e l’uso di un testo.

Interpretare:

→ insieme a riflessione e valutazione, è la lettura profonda. fai inferenze, ipo-
tesi, deduzioni per ricavare i dati impliciti, confronti le informazioni, riconosci
le intenzioni dell’autore al di là di quanto detto esplicitamente.

Riflettere:

→ insieme a interpretazione e valutazione, è la lettura profonda. Collochi il te-
sto in un sistema di riferimenti più ampio, metti in relazione ciò che hai letto
con le informazioni ricavate da altre fonti, con le tue conoscenze ed esperien-
ze, con la tua visione del mondo. Tessi una rete tra i dati interni e i dati esterni
al testo e ne ricavi una comprensione più profonda e personale. La mappa
mentale delle tue conoscenze ne risulta modificata e arricchita.

Valutare:

→ insieme a interpretazione e a riflessione, è la lettura profonda. Sei in grado
di argomentare un giudizio personale su quanto hai letto, un giudizio fondato
sulle tue opinioni e convinzioni. Ma sei anche in grado esprimere un giudizio
sulla qualità ed efficacia del testo, valutandone l’appropriatezza e la coerenza
di contenuto, di struttura e di stile, rispetto agli standard e alle caratteristiche
del genere di appartenenza, e rispetto all’obiettivo comunicativo.
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Saper usare le parole è saper usare il pensiero. A scuola, la scrittura
è funzionale all’apprendimento e alla valutazione: si scrive per prendere appunti,
per fare i compiti a casa, per fare i compiti in classe. Si scrive per parafrasare una
poesia, per riassumere un capitolo, per esporre quanto studiato, per esprimere opi-
nioni. Soprattutto – e la fretta di arrivare alla fne del “compito” fa spesso dimentica-
re questo aspetto – la scrittura è funzionale alla rifessione e all’organizzazione del
pensiero: scrivere ci obbliga a mettere ordine nelle idee, a essere precisi, a confron-
tarci con noi stessi su cosa abbiamo efettivamente capito e cosa no.

Scopriamo il signifcato delle cose mentre cerchiamo la parola giusta per spie-
garle: ogni parola è un indizio con il quale la mente va alla ricerca di altre parole,
immagini, idee da collegare. La possibilità di tornare sulle frasi, rileggerle e rifor-
mularle è la palestra (anche faticosa) in cui esercitiamo e miglioriamo rifessione,
comprensione, linguaggio. Con le parole della scrittrice e pubblicitaria Annama-
ria Testa:

Saper impiegare le parole signifca saper usare il pensiero [...] scegliere le parole piegan-

dole creativamente vuol dire saper articolare un pensiero che serve, che non è ovvio, che

accende la mente, che si anima di implicazioni inaspettate, che sa andare oltre, che sa

raccontarsi, che sa motivare, che genera cambiamento.

Un testo ben riuscito è frutto non di un collage ma di una selezione attenta, e
ha bisogno di una buona progettazione perché il risultato sia una costruzione
in cui ogni parte svolge la sua funzione in relazione alle altre, e non un accosta-
mento di blocchetti separati.

Come deve essere un testo per essere efficace?
Un testo efficace è:

completo: contiene tutto quello che è necessario e adeguato allo sviluppo del
contenuto; tutto quello che è necessario e nulla di più, perché una buona selezio-
ne è la prova di una buona comprensione;

chiaro e coerente: ha contenuti informativi comprensibili, ben formulati, strut-
turati in una concatenazione logica che si sviluppa in modo ordinato e graduale;

coeso: è fluido per il modo con cui le frasi trascorrono l’una nell’altra, per il
ritmo e la piacevolezza della struttura; le congiunzioni sono al posto giusto e i
rimandi tra le frasi non lasciano “salti”;

preciso: parole e frasi non sono vaghe e generiche ma scelte e appropriate; il
lessico specifico di ogni disciplina è usato in modo consapevole;

 corretto: per ortografia, sintassi, punteggiatura;

pertinente: focalizza i contenuti, la struttura, il lessico e lo stile in base alla
tipologia testuale, all’obiettivo comunicativo e al destinatario.

Annamaria Testa.
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LABORATORIO

1. Giovani e lavoro:
problema europeo, emergenza italiana

I nvestiti in pieno dalla crisi i giovani europei si sono trovati negli ultimi
anni a fare i conti con un problema occupazionale senza precedenti e che

non accenna a risolversi. Le statistiche ufciali parlano di una perdita comples-
siva in Europa di circa 10 milioni di occupati nella fascia di popolazione con
meno di 40 anni tra il 2007 e il 2012, pari ad un calo di 9,5 punti percentuali.
Ma in Italia il problema assume i caratteri di vera e propria emergenza, visto
che nel giro di cinque anni, il numero dei lavoratori appartenenti a tale fascia
d’età è passato da quasi 11 milioni a poco più di 9, con un decremento del
15,6%. Solo la Spagna ha registrato performance peggiori, con un crollo di
quasi 30 punti percentuali dell’occupazione giovanile, mentre in tutte le al-
tre grandi economie, le perdite sono state fsiologiche e molto più contenute,
oscillando dal 5,8% della Francia, al 3,5% della Germania.
La generazione dei 25-39enni è quella che in Italia ha subito le maggiori
perdite, registrando un calo di oltre 1 milione 300 mila occupati (–14,2%).
Ma anche la precedente, tra i 15 e 24 anni, ha visto prosciugare signifcativa-
mente la propria quota di lavoratori, con una contrazione di quasi un quarto
dell’occupazione (–24,8%).
A fronte della drammatica situazione giovanile, l’occupazione adulta ha in-
vece continuato a registrare positivi tassi di crescita. Tra 2007 e 2012 in Euro-
pa si sono creati 7 milioni di posti di lavoro in più per gli over 40, per un in-
cremento del 6,4%. L’Italia è forse il Paese in cui la diferente direzione delle
dinamiche – decremento tra i giovani e crescita tra gli adulti – è risultata più
evidente. I lavoratori con più di 40 anni sono aumentati di quasi 1 milione
400 mila, segnando un balzo in avanti di 11,3 punti percentuali.

Crisi del lavoro professionale e crollo delle vocazioni a “fare in proprio”

all’origine del caso Italia

Se le caratteristiche della crisi italiana hanno molti elementi di somiglianza
con quella europea va però segnalato come in Italia le difcoltà crescenti
che i giovani hanno incontrato nel trovare un’occupazione si sono accom-
pagnate ad alcune fenomenologie del tutto peculiari. Innanzitutto la crisi
ha determinato un netto processo di allontanamento dal lavoro autonomo
che, seppur trasversale alla popolazione, ha interessato in misura più rile-
vante la componente giovanile del lavoro. Dal 2007 al 2012 in tutta Europa
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si è registrata una signifcativa riduzione del lavoro autonomo tra i giovani
(–11,5%) mentre tra le generazioni più adulte questo ha dato maggiore pro-
va di tenuta (–0,6%). In Italia invece si è assistito ad un vero e proprio crollo.
Nel quinquennio, il numero dei lavoratori indipendenti con meno di 40 anni
è diminuito di 455 mila (–20,1%); di contro, tra gli adulti, è aumentato.
Si tratta di una tendenza che, se si esclude la Spagna e in parte la Germania,
non ha trovato uguale riscontro in altri grandi Paesi, come Francia e Regno
Unito dove, al contrario, grazie anche alla messa in campo di incentivi e stru-
menti di sostegno, tale modalità di lavoro è fortemente cresciuta tra i giovani
(rispettivamente del 5,7% e dell’1,1%), pur a fronte di una diminuzione com-
plessiva dei loro livelli occupazionali.
Ancora più evidente appare la diferenza guardando alla componente gio-
vanile. Se in tutta Europa gli occupati con meno di 40 anni sono diminuiti,
i professionisti e i tecnici professionisti sono invece aumentati complessi-
vamente del 4,9%, con punte in Francia e Regno Unito rispettivamente del
12,2% e del 31%. Assieme alla Spagna, l’Italia fa eccezione: tra 2007 e 2012,
i giovani professionisti, sia autonomi che dipendenti, sono diminuiti del
20,4%, registrando in valori assoluti una perdita di oltre mezzo milione di
posti di lavoro (672 mila unità).

Obiettivo: recuperare informazioni

→ di quanto è diminuita l’occupazione giovanile in Europa? E in Italia? Indica le
percentuali.

→ Qual è la generazione maggiormente in difficoltà dal punto di vista occupa-
zionale?

→ Qual è il settore in cui c’è stata la riduzione più significativa dell’occupazione
giovanile? Indica le percentuali per l’Italia e per l’Europa.

→ In quali paesi è cresciuto il lavoro autonomo?

→ Qual è la situazione dei giovani professionisti in Italia?

Obiettivo: comprendere

→ Sulla base di questi dati, rispondi alla domanda:

• perché in Italia la disoccupazione giovanile è un’emergenza, più che negli
altri paesi d’Europa?
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2. Quanto e come siamo green (fonte Istat).

Obiettivo: recuperare informazioni

→ Rispetto alla media UE, l’Italia ha la più alta percentuale di superficie territo-
riale coperta da aree protette, ma anche la più alta percentuale di copertura
artificiale. Trova i dati corrispondenti.

→ Aree protette: Italia ......... UE ............

→ Copertura artificiale: Italia ........ UE .........
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→ Quale zona d’Italia ha la più alta percentuale di territorio coperto da aree protette?

→ Quale città ha la più alta percentuale di disponibilità di verde pubblico? E la
più alta densità?

→ Qual è la fonte rinnovabile più usata per la produzione di energia elettrica?

→ Che cambiamento c’è stato, in questo settore, tra il 2002 e il 2012?

→ In quale zona d’Italia la raccolta differenziata funziona meglio?

→ Quale settore della raccolta differenziata è cresciuto di più tra il 2001 e il 2012?

→ Il dato relativo al consumo dell’acqua è positivo o negativo per la tutela
dell’ambiente? Motiva la tua risposta.

Obiettivo: comprendere

Complessivamente, ti sembra che l’attenzione all’ambiente sia migliorata tra il
2001 e il 2012? Esponi la tua valutazione in un breve testo.

3. Il mestiere della scrittura: l’intero corpo al lavoro

Q uando un sistema completo di scrittura, sia esso alfabetico o di qualsiasi
altro tipo, inizia a farsi strada dall’esterno verso l’interno di una società, esso

dapprima si muove necessariamente in settori ristretti, con efetti diversi. All’i-
nizio, la scrittura è spesso considerata uno strumento di potere magico e segreto;
troviamo ancor oggi tracce di questo atteggiamento nell’etimologia di alcune
parole, ad esempio “grammarye”, grammatica, termine medio inglese, per erudi-
zione libresca, che venne ad assumere il signifcato di scienza magica ed occulta,
emerso poi nell’inglese moderno attraverso una forma dialettale scozzese, “gla-
mor”, che signifca il potere di operare incantesimi. Una ragazza incantevole è
in realtà una “ragazza grammaticale”. Il “futhark”, l’alfabeto runico medioevale
del nord Europa, era comunemente associato con la magia. Frammenti di scrit-
tura vengono oggi usati come amuleti, ma possono acquistare valore solo per la
meravigliosa permanenza che conferiscono alle parole. Il romanziere nigeriano
Chinua Achebe descrive come, in un villaggio Ibo, l’unico uomo che sapeva leg-
gere ammucchiasse in casa sua ogni sorta di materiale stampato: giornali, scatole
di cartone, ricevute: tutto gli sembrava troppo importante per essere gettato via.
Alcune società caratterizzate da una conoscenza limitata della scrittura l’hanno
spesso giudicata pericolosa per il lettore incauto, richiedendo la mediazione tra
lettore e testo di qualche fgura carismatica come un guru, oppure limitandola a
gruppi speciali, ad esempio il clero.
Si può pensare che i testi abbiano un intrinseco valore religioso: certi analfabeti
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ritengono di trarre proftto strofnando il libro sulla fronte, o facendo ruotare ci-
lindri su cui sono incise preghiere che essi non sanno leggere.
I monaci tibetani erano soliti sedere sulle rive dei torrenti “stampando pagine di
formule e incantesimi sulla superfcie dell’acqua con blocchetti di legno”. Sono
noti gli ancora forenti “culti delle navi da carico” di alcune isole del Pacifco
meridionale: gli analfabeti o i semianalfabeti pensano che le polizze di carico, le
ricevute e quanto altro è relativo al trafco marittimo, siano strumenti magici
che permettono alle navi di attraversare il mare, ed elaborano rituali manipo-
lando i testi scritti nella speranza che queste entrino in loro possesso. La cultura
dell’Antica Grecia è un modello di alfabetizzazione ristretta, comune anche a
molte altre culture: poco dopo l’introduzione della scrittura si sviluppa un vero
e proprio “mestiere della scrittura”. A questo stadio, essa viene praticata da arti-
giani specializzati, cui gli altri si rivolgono per scrivere lettere o documenti, così
come si rivolgerebbero a un muratore per costruire una casa, o ad un maestro
d’ascia per una barca. Tale era lo stato delle cose nei regni dell’Africa occidentale,
ad esempio il Mali, dal Medioevo fno oltre l’inizio del nostro secolo. A questo
stadio, l’individuo non ha bisogno di saper leggere e scrivere più di quanto non
debba saper svolgere qualsiasi altra attività.
Le proprietà fsiche degli antichi materiali per scrivere incoraggiavano il per-
manere degli amanuensi. Al posto della carta fatta a macchina, della super-
fcie liscia, al posto delle penne biro che durano relativamente a lungo, uno
scrittore antico aveva a disposizione un equipaggiamento tecnologico meno
duttile: scriveva su mattoni d’argilla umida o pelli d’animale (pergamena, car-
tapecora, da cui venivano raschiati via grasso e pelo) spesso ammorbidite con
la pomice e sbiancate col gesso, di frequente riutilizzate dopo aver raschiato il
testo precedente (palinsesti). Oppure disponevano di scorza d’albero, papiro
(la migliore di quasi tutte le superfci, ma ancora rozzo alla luce degli standard
della tecnologia avanzata), foglie secche, cera stesa su tavolette di legno spesso
con cardini a dittico, e portate alla cintura (le tavolette erano usate per annota-
zioni, e la cera poteva essere rispianata a ogni nuovo uso), bastoncini di legno
e altre superfci di legno o pietra. Non c’era la cartoleria all’angolo che vendeva
blocchetti di carta, non c’era la carta. Per scrivere, gli scribi usavano vari tipi di
stili: le penne d’oca che dovevano essere continuamente tagliate e appuntite
con quello che ancor oggi si chiama il “temperino”, i pennelli (in particolare
nell’Asia orientale), o vari altri strumenti atti a incidere superfci e/o a spargere
inchiostro o colore. Gli inchiostri fuidi venivano mescolati in vario modo e
preparati per l’uso all’interno di corna bovine cave o in altri contenitori resi-
stenti agli acidi, oppure – pratica comune nell’Asia orientale – i pennelli veni-
vano bagnati e battuti leggermente su blocchetti di inchiostro asciutto, come
nella pittura ad acquerello.
Per lavorare con questi materiali era necessaria una certa abilità meccanica,
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e non tutti gli “scrittori” l’avevano a tal punto da poter afrontare una lunga
composizione. La carta, che rese più facile la scrittura, pur fabbricata a mano in
Cina probabilmente già nel II secolo a.C. e difusa dagli Arabi in Medio Oriente
nell’VIII secolo dell’era cristiana, in Europa non fu prodotta prima del XII secolo.
L’abitudine di pensare ad alta voce favorisce la dettatura, ma lo stesso fa la chi-
rografa. Nell’atto fsico della scrittura, diceva nel Medioevo l’inglese Orderic Vi-
talis, “l’intero corpo è al lavoro”. Durante tutto il Medioevo, in Europa, gli autori
si servirono spesso di scrivani; essi, fn dall’antichità, componevano certo anche
per iscritto, cioè elaboravano i propri pensieri con la penna in mano, specie per
composizioni brevi, ma questa pratica si difuse, per le lunghe composizioni let-
terarie, in tempi diversi a seconda delle diverse culture. Era ancora un fenomeno
raro nell’Inghilterra dell’XI secolo, e là dove era presente si inseriva ancora in un
contesto psicologico orale.
Nell’XI secolo Eadmer di St. Albans dice che quando egli componeva per iscritto,
aveva la sensazione di stare dettando a se stesso. San Tommaso d’Aquino, che scrive-
va da sé i propri manoscritti, diede alla sua Summa theologiae una forma quasi orale:
ogni sezione, o “domanda” inizia con un elenco di obiezioni contro la posizione
che prenderà Tommaso, poi questa viene dichiarata, e infne egli risponde alle obie-
zioni. Nello stesso modo i primi poeti dovevano scrivere poesie immaginando di
declamarle in pubblico. Forse nessun romanziere scrive oggi un romanzo immagi-
nando di declamarlo ad alta voce, anche quando sia pienamente consapevole degli
efetti sonori delle sue parole. Una profonda conoscenza della scrittura alimenta
una composizione realmente “scritta”, in cui l’autore mette assieme le parole sulla
carta, dando così al pensiero contorni diversi da quelli dell’oralità.

Obiettivo: recuperare informazioni

→ Cos’è il “futhark”?

→ Cos’è un palinsesto?

→ Cos’è la pergamena?

→ Cosa sono gli stili?

→ Chi sono gli amanuensi?

→ Cos’è la Summa theologiae?

Lavorare sul lessico

→ Approfondisci la definizione di questi termini:

• etimologia
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• chirografia (pensa a termini che hanno la stessa formazione: chirurgia,
chiromante, chiropratica ...)

• erudizione

Comprendere

→ Qual è l’origine del termine “glamor”?

→ Che caratteristica ha una società “ad alfabetizzazione ristretta”?

→ perché si afferma e dura a lungo la professione degli amanuensi?

Riassumere

→ dopo aver individuato le sequenze nel testo, sintetizza le fasi del processo
con cui la scrittura si è fatta strada all’interno della società:

1. All’inizio ____________________________________________________
2. fase di alfabetizzazione ristretta ________________________________
3. durante tutto il Medioevo ______________________________________
4. Un romanziere oggi ___________________________________________

4. Coltivare l’immaginazione: la letteratura e le arti

I cittadini non possono relazionarsi bene alla complessità del mondo che li cir-
conda soltanto grazie alla logica e al sapere fattuale. La terza competenza del

cittadino, strettamente correlata alle prime due, è ciò che chiamiamo immagina-
zione narrativa. Vale a dire la capacità di pensarsi nei panni di un’altra persona,
di essere un lettore intelligente della sua storia, di comprenderne le emozioni, le
aspettative e i desideri. La ricerca di tale empatia è parte essenziale delle migliori
concezioni di educazione alla democrazia sia nei paesi occidentali sia in quelli
orientali. Buona parte di essa deve avvenire all’interno della famiglia, ma anche
la scuola e addirittura il college e l’università svolgono una funzione importante.
Per assolvere a questo compito, le scuole devono assegnare un posto di rilievo nel
programma di studio alle materie umanistiche, letterarie e artistiche, coltivando
una formazione di tipo partecipativo che attivi e perfezioni la capacità di vedere
il mondo attraverso gli occhi di un’altra persona.
Essere capaci di un reale interesse per gli altri implica certi presupposti. Il pri-
mo, come ricorda Jean-Jaques Rousseau, è un buon grado di competenza pratica:
un bambino che sa come fare le cose da sé non ha bisogno di trattare gli altri
come suoi servitori, e la crescita fsica generalmente libera il bambino dalla di-

- T.4 -

Martha Nuss-

baum, Non per
profitto.

DAL LIBRO ALLO SCHERMO:
COME CAMBIA IL TESTO, COME CAMBIA LA LETTURA

28



pendenza narcisistica totale dagli altri. Un secondo presupposto, che ho messo
in evidenza parlando della vergogna e del disgusto, consiste nel riconoscimento
che il controllo totale non è né possibile né buono, che il mondo è un posto dove
tutti noi manifestiamo debolezze e abbiamo bisogno di trovare sostegno in qual-
cun altro. Tale riconoscimento comporta la capacità di vedere il mondo come
un luogo in cui non si è soli – un luogo in cui altre persone hanno la loro vita e
i loro bisogni, e hanno il diritto di vederli soddisfatti. Ma questo secondo presup-
posto rappresenta già un risultato complesso. Come è possibile arrivare a vedere
il mondo in questo modo, dopo averlo percepito come un luogo dove altre fgure
si danno da fare per soddisfare tutte le nostre esigenze?
Parte della risposta a questa domanda è data senza dubbio dalle nostre dispo-
sizioni innate. Il naturale scambio di sorrisi tra il bambino e i genitori mostra
l’inclinazione a riconoscere l’umanità dell’altro, e i bambini molto piccoli trag-
gono immediato piacere da questo riconoscimento. Un’altra parte della risposta
è invece data dal gioco, che costituisce un indispensabile terzo presupposto: la
capacità di immaginare come può essere l’esperienza dell’altro.
Il gioco è un tipo di attività che si svolge nello spazio tra le persone – quello che
Donald Winnicot chiama “spazio potenziale”. Qui le persone (prima bambini,
poi adulti) fanno esperienza dell’alterità in modi meno minacciosi rispetto a
come spesso ha luogo lo scontro diretto, efettivo, con altre persone. In tal modo,
essi fanno pratica di empatia e reciprocità.
Progressivamente, il bambino sviluppa nel gioco il senso della meraviglia. Le
semplici canzoncine del nido spingono già i bambini a vestire i panni di piccoli
animali, di un altro bambino o anche di un oggetto inanimato. “Brilla, brilla pic-
cola stella, come posso sapere chi sei?” è un paradigma di questo senso di stupore,
perché invita a vedere una forma lontana e ad attribuirle un’interiorità. Questo
è ciò che alla fne i bambini dovranno riuscire a fare con le altre persone. Le can-
zoncine e le storie infantili sono dunque essenziali per prepararsi all’interazione
morale nella vita. La presenza dell’altro, che può essere molto minacciosa, nel
gioco diventa una piacevole fonte di curiosità, e questa curiosità contribuisce
allo sviluppo di atteggiamenti sani in amicizia, in amore e, più tardi, nella vita
politica. Winnicot comprese che lo “spazio potenziale” fra le persone non si esau-
risce solo perché esse diventano adulte.
Come riescono gli adulti a mantenere e sviluppare la loro capacità ludica dopo
aver abbandonato il mondo dei giochi infantili? Winnicot sosteneva che una
funzione essenziale è quella svolta dalle arti. Egli afermava che funzione pri-
maria dell’arte in tutte le culture umane è preservare e ampliare lo “spazio del
gioco”, e dunque il ruolo delle arti nella vita umana è, principalmente, quello
di nutrire ed estendere la capacità di empatia. Nell’elaborata fruizione di una
complessa opera d’arte egli vede una continuazione del piacere che il bambino
prova nei giochi e nell’assunzione di ruoli.
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Il più importante contributo delle arti alla vita dopo la scuola è proprio quello
di raforzare le risorse emotive e immaginative della personalità, garantendo ai
bambini quella comprensione di se stessi e degli altri che altrimenti manche-
rebbe. Noi abbiamo qualche difcoltà a vedere un’altra persona come un essere
dotato di un suo spessore, con pensieri, tensione spirituale e sentimenti. È fn
troppo facile vedere un’altra persona come un semplice corpo – che possiamo
allora pensare di usare per i nostri scopi, buoni o cattivi. Riuscire a vedere un’a-
nima in quel corpo è un grande successo, e questo traguardo è supportato dalla
poesia e dalle arti, che ci chiedono di stupirci del mondo interiore di quella forma
che vediamo – e, anche, di stupirci di noi stessi e della nostra profondità.
Attraverso l’immaginazione, [dice Ellison] noi riusciamo a sviluppare la capacità
di cogliere la piena umanità di quelle persone che incontriamo tutti i giorni e
nei confronti delle quali i nostri rapporti sono superfciali, nella migliore delle
ipotesi, e, nella peggiore, viziati da umilianti stereotipi. E gli stereotipi in genere
abbondano in un mondo che, come il nostro, ha eretto alte barriere fra gruppi e
dove la difdenza rende difcile ogni possibile incontro. L’informazione sullo
stigma e la disuguaglianza sociale non porta di per sé la comprensione di cui ha
bisogno il cittadino democratico: ci vuole l’esperienza di partecipazione verso la
posizione stigmatizzata, e questa è resa possibile dal teatro e dalla letteratura. Un
mio conoscente indiano espresse la sua frustrazione perché da bambino nella
scuola pubblica indiana non ebbe mai la possibilità di esplorare posizioni sociali
diferenti tramite il teatro, mentre i suoi nipoti negli Stati Uniti appresero del
movimento per i diritti civili anche grazie a una rappresentazione su Rosa Parks,
in cui il fatto di doversi sedere in fondo all’autobus diede loro un’informazione
sullo stigma che non avrebbe mai potuto essere pienamente trasmessa senza
quell’esperienza di partecipazione.
Quindi c’è bisogno di coltivare lo “sguardo interiore” degli studenti, e ciò implica
un’istruzione particolarmente attenta alle lettere a alle arti, che metta gli allievi
in contatto con le problematiche di genere, razza, etnia, e li conduca all’esperien-
za e alla comprensione interculturale. Questa educazione umanistica può e deve
essere il fulcro dell’istruzione tipo “cittadino del mondo”, perché spesso le opere
d’arte sono un modo insostituibile mediante il quale iniziare a comprendere le
conquiste e le pene di una cultura diversa dalla propria.

Comprendere

→ La tesi del brano è che la letteratura e le arti siano essenziali per lo sviluppo
di una competenza fondamentale del cittadino democratico: quale? nel pri-
mo paragrafo ne vengono date due definizioni: rintracciale.
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→ Quali sono i tre presupposti di questa competenza e come vengono sviluppati?

→ In che modo il gioco permette alle persone di fare pratica di empatia e reci-
procità?

→ Qual è il ruolo delle arti nella vita umana?

→ perché l’immaginazione, stimolata dalla letteratura e dalle arti, è importante
per superare i pregiudizi sugli altri?

→ Qual è l’esempio concreto che viene fatto nel testo?

→ Come definiresti quello che l’autrice chiama “sguardo interiore”?

→ Cosa significa, in questo contesto, essere “cittadino del mondo”?

Un modello di struttura argomentativa

TESI
par. 1

Le arti sono essenziali nella formazione del cittadino di una società
democratica, perché sviluppano una competenza essenziale: la
capacità di relazionarsi agli altri riconoscendone desideri, aspetta-
tive, bisogni.

PREMESSA
DELL’ARGOMENTAZIONE
par. 2

per relazionarsi in modo sano con gli altri è importante vederli non
come oggetti ma come persone con la loro storia e le loro esigenze.
Come si impara a fare questo?

ARGOMENTAZIONE
parr. 3-6

Il bambino impara ad accettare la presenza dell’altro e a riconoscerlo
come dotato di interiorità, bisogni, desideri, attraverso il gioco.
Le arti conservano e ampliano lo “spazio del gioco” nel mondo
degli adulti: il ruolo delle arti nella vita umana è quello di nutrire ed
estendere la capacità di empatia, permettendo all’uomo di esplora-
re vita e interiorità propria e altrui.
Autorità a sostegno: “Winnicot sosteneva...”

AMPLIAMENTO
DELL’ARGOMENTAZIONE
par. 7

per superare il pregiudizio non basta conoscere, bisogna com-
prendere: il teatro e la letteratura permettono di sperimentare,
attraverso l’immaginazione, cosa significa subire un pregiudizio o
una discriminazione, immedesimandosi nella condizione di un’altra
persona o gruppo.

ESEMPIO CONCRETO
par. 7

Rappresentazione su Rosa parks: attraverso l’esperienza di sedersi
in fondo all’autobus, lo studente comprende come ci si sente a
essere oggetto di discriminazione

CONCLUSIONE
par. 8

Le opere d’arte educano lo “sguardo interiore”, coltivando l’espe-
rienza e la comprensione interculturale; sono un mezzo insostitui-
bile attraverso il quale iniziare a comprendere culture diverse dalla
propria.
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Riflettere

→ perché il cittadino democratico ha bisogno di comprendere, e non solo di
conoscere, cosa significano il pregiudizio e la discriminazione?

→ Cosa c’entrano la capacità di empatia e di reciprocità con la democrazia?

Fare collegamenti interdisciplinari

→ Il movimento per i diritti civili e la storia di Rosa parks.

→ Rousseau e la pedagogia.

Lavorare sul lessico:

→ Approfondisci la definizione di questi termini ed espressioni:

• empatia

• dipendenza narcisistica

• capacità ludica

• stereotipo

• stigma

• comprensione interculturale

→ A quale ambito disciplinare appartengono?
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