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ESPERIENZE
Sono le persone, le loro idee e i loro progetti,  
che ogni giorno, nella scuola e nella società, 
danno significato e valore all’apprendimento. 
Conoscere come lavorano, quali sono le passioni 
e le ragioni che orientano il loro agire è la via  
per trovare nuovi stimoli e nuove direzioni.

MAGAZINE
iS magazine è uno strumento 
di dialogo, servizio, condivisione.
Due numeri l’anno, in edizione 
cartacea e in versione digitale, 
scaricabili su computer, tablet
e smartphone.
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SITO WEB
is.pearson.it è l’indirizzo web 
dove trovare tutti i materiali 
del progetto iS, le espansioni 
multimediali e gli approfondimenti.

RIFLESSIONI
Apprendimento è cambiamento. E perché il cambiamento 
possa assumere senso e significati positivi è necessario 
che coinvolga e contamini i saperi, che trovi equilibrio 
fra tradizione e innovazione, che metta al centro i temi 
della cittadinanza e dell’etica.

RICERCHE
Il lavoro dell’editore è azione 
quotidiana. Questo vuol 
dire anche sperimentare, 
indagare, collaborare con enti 
e istituzioni, in Italia e nel 
mondo. Condividere i risultati 
delle nostre ricerche è un 
modo per essere in sintonia e 
in dialogo con chi opera nel 
campo dell’apprendimento.

NEWSLETTER
iS espresso è un 
appuntamento mensile 
di informazione e di 
intervento: attualità, 
approfondimenti, 
resoconti delle ricerche 
e delle attività in corso.

il laboratorio Pearson per l’apprendimento
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L e parole chiave elencate nella copertina di questo primo numero di iS magazine 
declinano l’idea di apprendimento che proponiamo.  
Se ne potrebbero mettere altre, ovviamente; se ne potrebbero togliere  
o aggiungere. Ma la prima, noterete, è SAPERI: sta a indicare che pensiamo  

a un apprendimento fondato sulle conoscenze e sulle discipline. E che pensiamo alla scuola 
come al suo ambiente fondamentale. iS magazine è dunque, in primo luogo, una rivista 
di scuola e sulla scuola. Anzi, sul valore della scuola. Fatta da chi e per chi nella scuola 
opera ogni giorno, e nella scuola crede.

Non troverete però una rivista di “didattica”. Vorremmo proporre un’idea più larga  
di apprendimento, come processo di crescita cognitiva e affettiva. Ogni vicenda 
di apprendimento ha la sua storia. Per questo troverete raccontate le esperienze, in qualche 
modo “esemplari”, di persone come Paolini, Piano, Abreu. Vorremmo che anche i temi 
più strettamente “didattici” – per esempio, in questo numero, la questione della 
valutazione e dei test PISA – fossero inseriti in una riflessione sull’apprendimento come 
processo che attraversa la vita. Così come la scuola è inserita in un mondo che produce  
e diffonde saperi e valori attraverso canali molteplici, sempre più diversificati e complessi.

Le caratteristiche di un editore come Pearson ci possono aiutare in questo.  
Pearson, il maggiore gruppo editoriale mondiale in campo educativo, è esso stesso  
un grande laboratorio per l’apprendimento, perché conduce ricerche, produce esperienze, 
verifica risultati con continuità e in ogni parte del mondo. Noi guarderemo innanzitutto 
all’Italia, dove Pearson opera con marchi ben noti al mondo della scuola — da Paravia  
a Bruno Mondadori, da Lang-Longman a Linx —, ma tenendo lo sguardo aperto  
a quello che ci viene dal mondo. Ci piacerebbe contribuire a dare della scuola  
e della formazione nel nostro Paese un’immagine meno angusta, e forse anche meno 
autodenigratoria, di quanto spesso accada.

iS magazine verrà pubblicata due volte l’anno. Ma terremo sempre vivo il filo 
con i nostri lettori, attraverso la newsletter mensile iS espresso e il sito is.pearson.it 
La nostra speranza è che iS diventi un appuntamento, un punto di riferimento, 
un luogo di incontro. Per chi ama la scuola.

L’editore

Per chi ama
la scuola
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Dialogo

Intervista
Portfolio
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Un repertorio delle numerose e originali collaborazioni che le scuole 
instaurano con le università, gli istituti di ricerca, le istituzioni,
il territorio. Testimonianze di quanti hanno provato ad allargare
gli orizzonti, aprendo la scuola al mondo esterno.

In questo numero: Così il territorio diventa un grande laboratorio
di Giorgio Zugna

L'avventura dell'imparare 
raccontata per immagini:
grandi fotografie con un veloce 
commento per illustrare storie, 
situazioni, emozioni. 

In questo numero:
Giappone, Italia, Afghanistan

8

22

14

L'incontro con un protagonista 
della scena culturale italiana:
la sua vicenda, la sua personalità, 
l'importanza dell'apprendere 
nel suo lavoro quotidiano. 

In questo numero: 
Marco Paolini, 
Imparar teatrando 
di Donato Ramani

direzione
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Imparare è un verbo ricco di significati.
Imparare vuol dire migliorarsi, 
crescere, vivere senza barriere.

Non solo a scuola ma ovunque,
e a qualunque età.

Il nostro sogno?
Un mondo dove la scuola
sia di nuovo considerata maestra,
perché i buoni insegnanti
aiutano a crescere.

Un mondo dove anche chi è adulto 
possa continuare a imparare
per realizzare i propri desideri.

Noi di Pearson ci crediamo.
A questo lavoriamo.

Esperienze: la scuola si confronta

Una conversazione non convenzionale tra 
protagonisti di esperienze culturali e professionali 
anche lontane, per attivare uno sguardo diverso 
sui modi dell'apprendimento.

In questo numero: 
La memoria narrata,
Ferdinando Scianna incontra Stefano Cappa 
di Paolo Magliocco

protagonisti di esperienze culturali e professionali 
anche lontane, per attivare uno sguardo diverso 

Esperienze:
la scuola si racconta 

Dove, come e perché la motivazione di insegnanti e studenti è vincente. 
Réportages di progetti innovativi e ambiziosi, esempi della vivacità  
e della qualità di alcune realtà scolastiche italiane e non.

Il questo numero:
In volo verso il futuro, le esperienze  
del progetto Cl@ssi 2.0 di Donato Ramani

Un laboratorio online da 11 anni 36
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Esperienze: oltre la scuola 

Cittadinanza

Benchmark

IMPARARE SEMPRE

Che cosa, come e perché 
valutiamo? Una riflessione  
sulle migliori esperienze italiane 
e straniere per affrontare 
in modo produttivo il tema 
della valutazione. 

In questo numero:
PISA. Radiografia dell'istruzione 
nel mondo di Stefano Glenzer

Cittadinanza è una autentica parola-mondo 
dei nostri tempi. Ecco perché sarà messa 
al centro di una serie di riflessioni d'autore 
che con sensibilità e approcci diversi 
ci aiuteranno ad esplorare la gamma 
dei suoi significati.

In questo numero: 
La parola che unisce
di Riccardo Gualdo

108

sommariosommario

Incontri
Grandi e piccole storie di incontri che hanno 
segnato la vita di studenti e la loro passione
per la conoscenza.

In questo numero:  
L'ultima lezione di Steve, insegnare ad andare oltre 
di Luca De Biase

Il discorso a Stanford di Steve Jobs

sulle migliori esperienze italiane

PISA. Radiografia dell'istruzione 

DOSSIER
Il dossier affronta in modo articolato un tema rilevante 
da diversi punti di vista culturali e disciplinari. 
Esprime la convinzione che un approccio "polifonico" 
rappresenti il miglior antidoto alla superficialità.

In questo numero: 
Energia, una parola dai tanti significati
che è alla radice della vita stessa. 

STORIA ECONOMICA > pag. 50
La chiave del nostro progresso di Giulio Sapelli 

DEMOGRAFIA > pag. 58
Dove ci porterà l'aumento della popolazione di Massimiliano Crisci 

SCIENZE > pag. 61
Una parola, tanti misteri di Valentina Murelli 

GEOPOLITICA > pag. 65
Strategica, ma sopravvalutata di Matteo Verda 

SVILUPPO SOSTENIBILE > pag. 72
Il problema dei problemi di Vincenzo Balzani

FILOSOFIA > pag. 77
Il rischio e il limite di Andrea Tagliapietra

CLIMATOLOGIA > pag. 80
Anche il clima è una questione energetica di Antonio Navarra

ARTE > pag. 85
E l'arte prende vita di Enrico De Pascale 

Uno sguardo al mondo del lavoro per parlare 
delle nuove figure professionali, di opportunità, 
di grandi tendenze e nicchie meno conosciute, 
di come coniugare ambizioni e realismo.

In questo numero: 
A bottega da Renzo Piano
di Lia Piano e Marina Loffi Randolin

Quanto conta la laurea per le ragazze 
di Eleonora Brianzoli

100

88
42

48

di Massimiliano Crisci 

4848
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Focus Tech 

Come accedere ai contenuti extra di iS
La rivista continua online, nel sito is.pearson.it, 
con articoli, approfondimenti e numerosi contenuti 
multimediali. Nella homepage del sito sono 
pubblicati gli articoli più recenti, relativi  
alla rivista, alla newsletter iS espresso 
e alle attività di indagine e ricerca. Tutti 
i contenuti multimediali sono accessibili 
direttamente dalla sezione Multimedia.  
Inoltre, è possibile accedere direttamente ai singoli 
contenuti tramite i codici QR e i link brevi  
(v. oltre). Per iscriversi alla newsletter iS espresso 
seguire le istruzioni nella homepage del sito.

Accesso mediante codici QR (con il cellulare)
In alcuni articoli sono presenti dei quadrati in 
bianco e nero come quello rappresentato qui a 
fianco. Si tratta dei codici QR (dall’inglese Quick 
Response, cioè risposta rapida): con l’aiuto di un 
cellulare permettono di accedere direttamente ai 
materiali digitali della rivista. 

Per utilizzarli, se non fosse già presente,  
è necessario installare sul telefonino un software 
gratuito (come “BeeTagg” o “i-Nigma”) e avere 
una connessione dati attiva sul cellulare (verificare 
con il proprio operatore i costi di connessione). 
Avviato il software, è sufficiente puntare la 
fotocamera sul codice per visualizzare i contenuti 
digitali. Ulteriori informazioni sull’utilizzo 
dei codici QR sono disponibili nel sito is.pearson.it.

Accesso mediante link breve (con il computer)
Accanto ai codici QR è riportato un link breve
(per esempio link.pearson.it/2B3F81C9), 
è sufficiente digitarlo nel browser del computer 
per accedere direttamente ai contenuti 
multimediali indicati. 

Eppur si muove 
Esperienze positive di formazione
nate in situazioni limite, là dove insegnare
e apprendere sembrano sfide impossibili.

In questo numero: 
La musica che cambia la vita 
di Marina Loffi Randolin

sommariosommario

Le parole chiave 
della riforma 

Quali sono i cardini della riforma scolastica? 
Quali i significati teorici e pratici dei termini 
che definiscono modi, ruoli e obiettivi 
dell'insegnamento? Un esperto ne riassumerà 
le caratteristiche, svolgendo ogni volta una 
riflessione a tutto campo su una specifica parola.

In questo numero: 
CLIL: quando una materia sceglie un'altra lingua 
di Carmel Mary Coonan

Laboratorio Pearson
Questa sezione racconta le esperienze, i risultati delle indagini e le riflessioni 
maturate durante i convegni e gli incontri di formazione promossi da Pearson 
in Italia. Inoltre, raccoglie gli esiti in ambito internazionale delle attività 
di Pearson Foundation.

In questo numero: 
Humanitas & humanities. Motivazioni allo (dello) studio 
della cultura umanistica di Elisabetta Degl'Innocenti

La lunga strada delle LIM

L'esperienza di Pearson per il futuro del PISA di Stefano Glenzer

Tanzania: a scuola con il cellulare

Tam Tam 
È uno spazio dedicato a tutti gli insegnanti che vogliano 
comunicare una vicenda, proporre un'idea, chiedere
un aiuto o un parere, condividere un'immagine: docenti 
(e mondi) in connessione. 

Dal prossimo numero vi aspettiamo qui

113

119

123

Le nuove tecnologie sono una fonte inesauribile 
di opportunità, ma possono anche creare 
problemi e frustrazioni. Per riuscire a navigare
in questo mare sempre più vasto e spesso 
agitato servono informazioni, giudizi, 
suggerimenti, analisi.

In questo numero: 
Twitter. Cinguettii nella rete 
di Marika De Acetis

A che punto è l'Europa digitale
di Eleonora Brianzoli

144

Seguici su
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UNO ZAINETTO 
PER CAMMINARE 
VERSO IL FUTURO

Otsuchi • Giappone

Insieme, con i loro zainetti colorati

in spalla, questi ragazzini tornano

da scuola costeggiando un mare

di macerie. Sono passati appena due 

mesi da quando lo tsunami

si è abbattuto sulla loro città, il porto 

di Otsuchi, nella prefettura di Iwate, 

una tra le più colpite. L’epicentro

del terremoto si trovava a circa

130 km dalla costa e gli insediamenti 

litoranei di questa provincia sono 

stati devastati da onde di 10 metri. 

Nel marzo del 2011 non ci fu inviato 

della stampa internazionale che non 

sottolineasse con emozione la forza

e la dignità di cui il popolo 

giapponese dava prova nell’affrontare 

un cataclisma di quelle proporzioni.

C’è un saper vivere che appartiene

di diritto al patrimonio dei saperi

che si trasmettono da una 

generazione all’altra; la schiena 

eretta e il passo deciso dei due 

giovanissimi studenti sembra 

fissarlo in un’immagine. Le lezioni 

riprendono e con esse un ritmo

e una prospettiva: ci si incammina 

nuovamente e nonostante tutto

verso il futuro.

Foto: GETTY/Toshifumi Kitamura

PORTFOLIO
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COME SI IMPARA 
A FARE OGNUNO
LA PROPRIA PARTE

Giambellino • Milano

Siamo nello storico quartiere

del Giambellino alla periferia

sud-occidentale di Milano, reso 

celebre negli anni Sessanta dalla 

ballata di Giorgio Gaber e più 

recentemente dalle polemiche 

sull’elevato numero di ragazzi 

stranieri presenti nell’Istituto 

Onnicomprensivo Narcisi, 

uno dei più grandi della città,

in cui questa immagine è stata presa.

Il processo dell’integrazione 

è complesso, costa fatica ai nativi 

come agli immigrati e non lo si 

affronta negandone le asprezze! 

Molto dipende però da quanto delle 

proprie energie positive si è disposti 

a mettere in gioco e la scuola Narcisi, 

tra luci e ombre, si è guadagnata

il titolo di “Scuola di eccellenza” 

per la qualità dei suoi progetti.

La pratica di attribuire dei compiti 

agli alunni non è una novità; nelle 

scuole elementari vige ormai da 

parecchio tempo, ma questo tabellone 

degli incarichi ha il sapore di una 

speranza e di un auspicio: fidarsi 

e affidarsi. Giulia e Amina, Gianni 

con Youssef (e chi mai sarà Rambo?), 

ognuno con il suo nome e la sua 

identità, sono responsabili per

una piccola parte della vita comune

e del benessere di tutti.

Foto: CONTRASTO/Stefano G. Pavesi

PORTFOLIO
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UN COMPUTER 
PER APRIRSI 
VERSO IL MONDO

Kabul • Afghanistan

Il mondo islamico sta colmando 

rapidamente il proprio "digital 

divide", la distanza nell'uso delle 

nuove tecnologie che lo separa  

dal resto del mondo. E le donne

e lo studio sono due elementi 

fodamentali di questo processo.

Non ci sono moltissimi dati su chi 

siano gli utenti di Internet nel mondo 

musulmano, ma in tutti i Paesi arabi 

nei quali sono state condotte indagini 

sull'uso del web è risultato che

i maggiori protagonisti sono  

i giovani più colti e di classe sociale 

medio-alta che abitano nelle grandi 

città. Proprio come nel mondo 

occidentale. Per le donne, Internet

è anche un modo per poter parlare 

di temi come il sesso e l'amore 

mantenendo l'anonimato.

In Afghanistan, dove è stata scattata 

questa foto ad alcune studentesse 

universitarie, durante il regime

dei Taliban alle donne era vietata 

ogni forma di istruzione. Oggi, grazie 

anche alle donazioni internazionali,  

le scuole e le università sono  

i luoghi dove più facilmente 

è possibile accedere a Internet.

Foto: REUTERS/Kamal Kishore

PORTFOLIO
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Attore, autore, regista, Marco Paolini con i suoi lavori 

ha portato un grande cambiamento nel modo di fare teatro. 

In questa intervista racconta come ci è arrivato, come lavora,  

che cosa pensa dell’istruzione, della cultura, delle regole,

del rapporto tra giovani e adulti e tra alunni e professori.

14 IMPARARE SEMPRE14

INTERVISTA

Imparar 
    teatrando

Foto: Marco Caselli Nirmal

di Donato Ramani



16 17IMPARARE SEMPRE intervista

Il suo approccio, in effetti, sembra es-
sere tornato quello dell’allievo. È così?

È un’attitudine che è parte del lavoro di 
autore. È il punto di vista che adotto. Oc-
corre imparare a cimentarsi con un argo-
mento, e questo certamente mi fa sentire 
più vicino a chi apprende che a chi inse-
gna. Non mi sento mai nella condizione 
di chi fa una lezione, ma di chi prova a 
dire una cosa, con tanti dubbi sul fatto di 
avere davvero capito. E a volte in effetti 
è così: non ho capito. E allora, in corso 
d’opera, apporto le dovute correzioni. L’i-
gnoranza mi accompagna non come un 
handicap, ma come una molla per reagire.

Spesso lei scrive i suoi spettacoli con 
altri autori. È dunque un percorso 
condiviso?

Certamente. Scelgo compagni di viaggio 
che abbiano la mia stessa attitudine, un’i-
dentica curiosità. Persone che si facciano 
eccitare dalle scoperte, come succede a 
me. Lo spettacolo su Galileo l’ho scritto 
assieme a Francesco Niccolini. Lui leg-
geva i libri prima di me, che sono spesso 

in tournée. Aspettavo le sue segnalazioni 
su cosa leggere, quali libri, 
quali parti di libri, su cosa 
concentrarci, dove trovare 
le soluzioni ai problemi che 
ci eravamo posti. È una cu-
riosità intellettuale che tiene 
vivi, che sveglia, che dà una 
bella sensazione di cervello 
non anchilosato, che produce 
stupore. Che è quello dell’allievo, lo ripeto, 
non del sapiente.

Dopo il lavoro di studio e scrittura 
c’è la messa in scena: come avviene 
questo passaggio? 

Nel mettere in piedi una forma di raccon-
to, anche molto precaria. E nel presentarlo 
a un pubblico campione molto disponibile, 
che non paga il biglietto, in luoghi spesso 
lontani dai teatri. Mi serve per valutare le 
reazioni, per capire se mi sono davvero 
spiegato, in quel che dico. Di solito, dopo 
le prime prove, lascio passare del tem-
po prima di riprendere in mano il testo. 
E quello che sembrava così utile e inte-

Non mi sento mai nella condizione

di chi fa una lezione, ma di chi prova

a dire una cosa, con tanti dubbi sul fatto 

di avere davvero capito.

E a volte in effetti è così: non ho capito. 

È una molla per reagire.

intervista

"N
on ho una brillante carrie-
ra scolastica alle spalle e, 
alla fine, ho abbandonato 
gli studi. Per fare teatro." 

Marco Paolini la sua intervista la vuole 
cominciare così. Lui, autore e attore dei 
più applauditi, narratore in tanti spet-
tacoli che negli anni hanno racconta-
to la nostra storia, nelle sue pagine più 
nostalgiche (“Gli album”, “La macchina 
del capo”) e in quelle più tragiche (“Il 
racconto del Vajont”, “I-TIGI - Racconto 
per Ustica”), mette quasi le mani avanti. 
«Ho fatto lo Scientifico, poi mi sono iscrit-
to ad Agraria. Ma non ero uno studen-
te con tutti gli esami a posto, tutt’altro. 
Al quarto anno ho scelto il palcoscenico. 
Una decisione presa per recuperare un 

aspetto che nella scuola non 
avevo trovato ma che sentivo 
importante: la fisicità».
Un distacco, quindi, cercato, 
voluto, goduto, da un mondo 
fatto di concetti, di libri, di 
cose apparentemente sterili 
da infilare nella testa. «Era 
un viaggio che aveva il senso 
della scoperta. Fatta da solo, e 

quindi, per me, di maggior valore». Eccolo 
quindi prima attore, poi anche autore dei 
suoi spettacoli. L’ultimo, “ITIS Galileo”, de-
dicato a indagare la figura di Galileo Gali-
lei, è in tournée in Italia proprio in questi 
mesi. Il suo approccio alla cultura, allo 
studio, a quel patrimonio di conoscenze 
lasciato indietro con i ricordi della scuo-
la? Negli anni, e nella carriera, ha subito 
imprevedibili evoluzioni. A un certo punto, 
infatti, Paolini è tornato studente. Come e 
perché, è lui stesso a raccontarcelo.

Marco Paolini, che significato dà lei 
oggi alla parola “imparare”?

È qualcosa che va di pari passo con la 

mancanza di paura, quella che ti pren-
de davanti alle cose che non conosci. 
Qualcosa che, personalmente, non ho 
mai smesso di rincorrere, soprattutto da 
quando ho iniziato a essere anche autore 
dei miei spettacoli. Ogni storia di cui mi 
sono occupato richiedeva una conoscen-
za di cui spesso mi mancavano le basi. 
Come narratore non potevo semplice-
mente mandare a memoria una parte ma 
dovevo, invece, avere la consapevolezza 
delle parole che usavo, e di ciò che rac-
contavo. È a quel punto che ho dovuto 
ricominciare a studiare. E a imparare. 

Quasi un ricongiungersi con un passa-
to che aveva voluto mettersi alle spalle,  
non trova?

La mia formazione scolastica, inconsa-
pevolmente, mi aveva lasciato almeno la 
voglia di conoscere, una sorta di imprin-
ting, possiamo definirlo così, nel non farsi 
intimorire. Le materie tecniche che non mi 
erano riuscite tanto bene a scuola si sono 
riproposte continuamente nei miei lavori, 
dalle questioni di geologia di "Vajont" a 
quelle di fisica dello spettacolo su Galileo. 
Ogni lavoro nuovo con cui mi misuro deve 
contenere una sfida, una scusa per andare 
a studiare qualcosa di nuovo, per occupar-
mi di cose che non conosco, per leggere dei 
libri, visitare luoghi, conoscere persone.  
E questo è meraviglioso.

Meraviglioso sì, ma piuttosto difficile…
È un lavoro da mediatore culturale, po-
tremmo dire, anche se è una definizione 
che non amo. Ma in effetti devo fare pro-
prio questo, mediare. Lavoro sapendo già 
che non sarò mai uno specialista. Il 90% 
del pubblico in sala ne saprà pochissimo, 
ma un 10% sarà più preparato di me sui 
temi che affronto. E io devo tenere conto 
di entrambi. Il mio lavoro si misura con 
questo. “ITIS Galileo”, il mio ultimo spet-
tacolo, ha richiesto due anni di lavoro: 
due anni perché trovassi la forza e il co-
raggio di misurarmi su un terreno nuovo, 
per il quale non ero assolutamente prepa-
rato. Io a tutt’oggi non sono competente 
come un professore che tiene una lezione 
su Galileo, ma ho trovato delle cose da 
dire, studiando. 

Imparare è qualcosa che va di pari passo 

con la mancanza di paura, quella che ti 

prende davanti alle cose che non conosci. 

Ogni lavoro nuovo con cui mi misuro 

deve contenere una sfida, una scusa  

per occuparmi di cose che non conosco.

• Marco Paolini
 in una scena
 di "ITIS Galileo",  

lo spettacolo  
con cui è oggi  
in tournée.

 Foto: Marco Caselli Nirmal

• Paolini e Giordano 
Bacci nell'osteria

 al centro del film 
"Io sono Li",  
di Andrea Segre. 
Foto: Simone Falso
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crea i rudimenti del “metodo”, che poi è 
ciò che distingue lo scienziato dal mago, 
che differenzia le cose che possono esse-
re fatte e verificate dal pensiero magico. 
Mi sembra che il tempo in cui viviamo 
ci riporti in molti momenti ad avvicinar-
ci a un approccio all’esistenza intriso di 
magia: l’attesa del destino, il fato, l’idea 
della fortuna a cui affidare i nostri soldi, 
per esempio. La causa è forse la delusio-
ne nei confronti della scienza. Ma pure 
se non posso assolvere gli scienziati dalle 
loro colpe, in un momento come questo 
sono più propenso a fare mie le ragioni di 
un pensiero che usa la logica, che cerca 
un’idea di ragione, anche con dei limiti, 
piuttosto che affidarmi ciecamente a un 
pensiero magico. Non ho pregiudizi. Ma 
non mi piacciono le semplificazioni. 

E guardando alle giovani generazioni, 
oggi cosa si può fare?

In Italia non ci sono più astrofisici. Perché 
non conviene. Meglio occuparsi di nano-
tecnologie o di scienze più à la page. Ma ci 
sono delle cose apparentemente poco utili 
che hanno un’importanza fondamentale 
nell’equilibrio delle conoscenze. Se, con 
il mio lavoro, potessi incuriosire anche un 
solo ragazzo e orientarlo a quella scelta, 
pur sapendo di metterlo in una condizione 
difficile per il suo futuro, ecco, ne sarei or-
goglioso. Non mi va che chi decide le car-
riere universitarie sia troppo realista. Non 
mi va la dittatura del realismo. Perché il 
realismo è pesante. Serve immaginazione. 

Il futuro non è di chi si adegua alle pre-
visioni, fatte da chi dice di sapere da che 
parte tira il vento. Credo invece che il 
vento sia fatto di persone che hanno avu-
to la forza di immaginare cose che gli altri 
non riuscivano a vedere.

In tutto questo la scuola… 
Dovrebbe coltivare il pensiero sotteso 
a tutto questo: l’audacia. Quella di chi 
sa pensare con la propria testa. L’au-
dacia di chi va controcorrente avendo 

il coraggio di investire tutto se stesso 
in questo pensiero. Questa è la lezione 
di Galileo e quello che lui stesso fa dal 
momento in cui scopre il cannocchiale, 
ciò che lo costringe a scrivere “Il dialo-
go”. Occuparsi in prima persona, lui che 
era meccanico, che era matematico, di 
questioni che competevano nientemeno 
che ai teologi. Un professore che senza 
meriti accademici, solo per la scoperta del 
cannocchiale, diventa il più ricco e famo-
so e anche il più vulnerabile, il più ber-
sagliato. Ma che sa difendersi in maniera 
straordinaria. La forza di Galileo è la sua 
capacità non solo di vedere delle cose, ma 
anche di trovare degli argomenti per par-

larne, per difenderle, per spiegarle.

La cultura che ruolo ha?
La cultura dovrebbe contenere le regole 
non scritte. Dovrebbe contenere in nuce la 
democrazia. La cultura non dovrebbe es-
sere solo erudizione. Se coltivata, permet-
te di fare appello a risorse straordinarie, 
perché non sono di una persona sola, ma 
di un Paese intero. Se trascurata, consi-
derata solo come patrimonio artistico, per 
dar lustro a uomini famosi o per vendere 

un’immagine turistica 
in giro per il mondo, si 
secca, diventa una car-
tolina vecchia. Mentre 
è l’unica possibilità che 
abbiamo di ricostruire e 
di accettare sacrifici e 
regole che ci permetta-

no di trovare energie e risorse. I giovani 
sono sempre meno: col passare delle ge-
nerazioni stanno diventando una specie 
protetta, come i panda. I giovani hanno la 
possibilità di riuscire e fare delle cose ma 
solo se gli adulti fanno gli adulti, espri-
mendo il grado di maturità di una società 
adulta. Se invece la società adulta, appro-
fittando del fatto che di giovani veri ce 
ne sono pochi, si fa la plastica, si veste 
e si traveste da giovane, non fa un buon 
servizio né alla gioventù né a se stessa. 

Adulti e ragazzi: a ognuno il proprio 
ruolo…

Il senso del limite è una delle cose più im-

I-Tigi Racconto per Ustica
Sul disastro aereo
del 27 giugno 1980
Foto: Marco Caselli Nirmal

Il Sergente
Ispirato a “Il sergente nella neve", 
di Mario Rigoni Stern
Foto: Gerald Bruneau

Miserabili - Io e Margaret Thatcher
Con i Mercanti di Liquore

Foto: Marco Caselli Nirmal
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Preferisco un pensiero che usa la logica,

che cerca un’idea di ragione, anche

con dei limiti, piuttosto che affidarmi 

ciecamente a un pensiero di tipo magico. 

intervista

difficile, o comunque faccio in modo da 
non tagliare fuori chi, come me, un certo 
linguaggio non lo pratica. La condivisione 
a cui lei accenna la lascerei proprio sot-
to, nel non detto. Parlarne e accentuarla 
significa ammazzare il gioco delle parti. 
Che è essenziale perché il tutto funzioni.

Italia, anno 2011: lei mette in piedi 
uno spettacolo su Galileo. Perché?

Perché un amico mi ha sfidato a portare 
“Il dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo” a teatro. Io non avevo mai letto  
"Il dialogo", a scuola. Così l’ho preso in 
mano per la prima volta e, a dirla tutta, 
non ci ho capito niente. Mi sono detto: 
non ho gli strumenti per affrontare que-
sto scritto, né per capire Galileo. Poi ho 
cominciato a leggere altre cose, i suoi 
saggi giovanili, per esempio, che invece 
comprendevo perfettamente. Ho pensato 
che se avessi avuto un prof di fisica così 
forse avrei passato Fisica 2 all’Università. 
Mi sono chiesto il perché di queste diffe-
renze tra i testi, perché alcuni mi erano 
così comprensibili e “Il dialogo” invece no. 
Ci ho perso del tempo, mi sono incuriosi-
to. L’idea dello spettacolo ha preso forma 
così. Per questa curiosità, ma anche per 
una ragione più politica. 

Quale? 
Ho parlato di Galileo perché volevo stu-
diare quando e che cosa è successo prima 
di noi. E capire cosa diavolo avevano fat-
to quelli che ci hanno preceduti. Galileo 

ressante scopro che si può sostituire con 
altre cose più funzionali alla narrazione. I 

miei sono racconti orali, fatti 
davanti a un pubblico. Davan-
ti a quel pubblico mi accorgo 
che le soluzioni che ho usato 
quando ho cominciato a rac-
contare sono più adeguate di 
quelle immaginate in fase di 
scrittura, alla mia scrivania. 
Il progredire di un lavoro, in 
sostanza, non è fatto solo di 

mesi passati sui libri, perché c’è sempre 
una prima volta in scena. E quella prima 
volta sconvolge tutto.

Assistendo ai suoi spettacoli, e pren-
dendo atto del grosso lavoro di ricerca 
da cui nascono, viene da chiedersi se 
non ci sia un intento di condivisione 
del sapere e delle informazioni tra lei e 
il pubblico. C’è anche questa volontà?

Perché enfatizzare quest’aspetto? C’è il 
rischio della retorica. Non c’è nessun atto 
di volontariato in ciò che faccio, ma in-
vece una complicità intellettuale con il 
pubblico. Faccio uno spettacolo lungo 
e complesso, e la gente sa di non veni-
re solo a divertirsi ma di dover far fatica: 
per la durata, per l’argomento. Ma decide 
che le piace. La complicità è mediata dal-
la funzione e dai ruoli: io sono un attore, 
il pubblico paga per venire a vedere me 
che non faccio il professore, perché cer-
tamente non posso cambiare il mio punto 
di vista. Non uso nemmeno un linguaggio 

Gli album 
Cinque racconti

Foto: Marco Caselli Nirmal

Il racconto del Vajont
Dedicato alla tragedia 
del 9 ottobre 1963
Foto: Marco Caselli Nirmal

Il Milione
Quaderno veneziano

Foto: Marco Caselli Nirmal

I suoi racconti 
tra storia 
e cronaca 

1987|2002 1994 1997

Se, con il mio lavoro, potessi incuriosire 

anche un solo ragazzo e orientarlo

nella sua scelta per il futuro, per quanto 

difficile, ecco, ne sarei orgoglioso.

Serve immaginazione. Il futuro non è

di chi si adegua alle previsioni.

Ausmerzen 
Vite indegne di essere vissute

Foto: Angelo Redaelli
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questo film ha voluto raccontare una 
storia semplice, che nasce dalla sua espe-
rienza, essendo lui cresciuto a Chioggia e 
avendo osservato dal vero il cambiamen-
to dell’osteria sotto casa, dove una volta 
a servire c’era la signora Maria e ora c’è 
una cinese. Che può apparire un parados-
so gigantesco, «perché va bene la globa-
lizzazione sul giornale, ma nella “nostra” 
osteria...». È una svolta che appare intol-
lerabile. Andrea ha osservato questo mu-
tamento e ha deciso di costruire un film, 
immaginando che uno dei pescatori pro-
vasse della tenerezza per questa ragazza 
orientale, che è tanto sola. Lei qui è una 
schiava. Finché non ha pagato chi le ha 
procurato il passaporto e il viaggio, do-
vrà lavorare. Poi potrà rivedere suo figlio, 
ma forse ci vorranno anni. È una regola 
ferrea di un’organizzazione che in sostan-
za la possiede. Lei non deve parlare con 
gli italiani ma neanche agli italiani piace 
che uno di loro, un vecchio, vada in giro in 
barca per la laguna con una cinese, gio-
vane. Perché non si fidano dei cinesi. Pen-
sano che l’uomo si sia rimbambito e che 
lei lo stia fregando, che dietro ci sia un 
piano dei cinesi magari per accaparrarsi 
l’eredità del vecchio, anche se non ha una 
lira. Sono due comunità che hanno delle 
buone ragioni per essere diffidenti l’una 
verso l’altra ma tutto questo crea infelici-
tà per due persone. Questa storia non può 
essere una sorta di “Romeo e Giulietta”, 
perché uno dei due ha quasi il doppio de-
gli anni dell’altra. Ma è un rapporto tene-
ro che viene negato dalla comunità che li 
circonda. Dal fatto che ognuno dei due è 
straniero all’altro.

Di integrazione si parla spesso come 
una possibile ricchezza. Perché, se-
condo lei, nella quotidianità prevale 
la paura?

Perché il fatto che dietro al banco non ci 
sia più la signora Maria ma una ragazza 
nuova è un grande cambiamento. Se poi 
questa ragazza è davvero tanto diversa, 
come può esserlo una donna cinese, il 
salto che viene richiesto è grande. Finché 
si parla di massimi sistemi siamo d’accor-
do, ma quando si viene toccati sul vivo le 
cose cambiano. Vede, normalmente l’inte-

Ascolta l’audio dell’intervista
link.pearson.it/F06A467E

Scopri come fare a pagina 7

L'integrazione è un processo  

che richiede una pazienza

infinita. Perché appena

qualcuno si sente trattato

da persona, aumenta 

immediatamente le proprie 

richieste. È così, è umano.

intervista

stono da amichetti dei loro allievi.

A proposito di società: uno dei grandi 
cambiamenti a cui stiamo assistendo 
è l’inclusione tra culture e popoli di-
versi. Lei è attore e produttore di un 
film intitolato “Io sono Li”, diretto da 
Andrea Segre.
La storia è ambientata a Chioggia e 
racconta l’incontro, in un’osteria, tra 
una donna cinese e un pescatore. «Un 
dialogo silenzioso tra culture diverse 
ma non più lontane», come viene det-
to nella presentazione...

Andrea Segre è un documentarista che 
si è occupato molto di immigrazione. In 

portanti che la cultura e l’esperienza mi 
hanno insegnato. Qualcuno deve infran-
gere certi limiti, ma è bene che ci siano. 
Come è bene che ci sia una morale. Perché 
è meglio che qualcuno sia immorale, piut-
tosto che tutti siano amorali.
È bene che ci siano delle regole, e che 
qualcuno possa scegliere di trasgredirle. 
Tutti gli altri, però, potranno accorger-
sene. Se non ci sono regole non ci sono 
responsabilità e un mondo adulto è fatto 
di regole e di responsabilità. E, anche, di 
adulti che le fanno rispettare pure a chi è 
giovane, senza paura di perdere consenso. 
A me piacciono gli insegnanti che hanno 
l’auctoritas dell’insegnante e non si trave-

Marco Paolini è nato a Belluno, il 5 marzo del 
1956, ma è cresciuto a Treviso, dove ha studiato 
e dove ha cominciato a frequentare il lavoro 
dei gruppi teatrali. Dopo il Liceo scientifico 
aveva scelto Agraria, ma la passione per il 
palcoscenico ha preso il sopravvento. Paolini 
parla volentieri di quello che fa, ma poco della 
sua vita privata, che il pubblico deve immaginare 
soprattutto attraverso i ricordi che traspaiono 
in molti suoi lavori. Ha cominciato a scrivere i 
propri spettacoli a metà degli anni Ottanta con 
il Laboratorio Teatro Settimo. Nel 1987 è andato 
in scena “Adriatico", che diventerà il primo dei 
sui album, racconti che prendono spunto dalla 
sua vita e dalle sue esperienze, fortemente calate 
nel contesto in cui si svolgono. Nel 2006 sono 
diventati una serie televisiva trasmessa da  
Rai 3 che lo ha definitivamente fatto conoscere 
al grande pubblico. 
Il suo primo, grande 
successo è stato però  
“Il Racconto del 
Vajont", del 1993, che 
segna il passaggio 
al teatro definito “di 
impegno civile". Vajont è 
andato in onda in diretta 
televisiva il 9 ottobre del 
1997, nell'anniversario della 
tragedia del 1963, ed è subito 
diventato un evento. Allo stesso 

filone appartiene “I-TIGI, Racconto per Ustica". 
Ma nella produzione di Paolini ci sono anche i 
“Bestiari", cominciati con il “Bestiario Veneto", 
dedicati alla cultura popolare; racconti per la 
trasmissione della Rai “Report" dedicati a grandi 
fatti di cronaca come quello sulla tragedia di 
Bhopal, in India; spettacoli che mescolano prosa 
e musica (con Mario Brunello e Gianmaria Testa, 
e con i Mercanti di Liquore); libri e CD; molti 
altri spettacoli teatrali, gli ultimi trasmessi da 
La7; film. In mezzo a questa continua ed enorme 
produzione, Paolini riesce comunque a trovare
il tempo per accettare qualcuno 
dei moltissimi inviti che 
gli vengono rivolti 
(l'ultimo per una serie
di conferenze
in alcune Università 
statunitensi) anche 
dalle scuole. 

• Marco Paolini  
e Rade Šerbedžija, 
protagonisti del 
film "Io sono Li". 
Foto: Simone Falso

Un artista cresciuto in provincia

Foto: Tommaso Savoia

grazione avviene ai livelli più bassi. Sono 
i quartieri più poveri a esserne toccati per 
primi, è una cosa che riguarda gli ultimi, 
quelli che erano già borderline prima. È 
più facile che il risentimento parta da lì. 
In giro per l’Italia ci sono esempi virtuosi 
di integrazione, penso a Torino o a Vene-
zia. Ma è un processo che richiede una 
pazienza infinita. Perché appena qualcu-
no si sente trattato da persona, aumenta 
immediatamente le proprie richieste. È 
così, è umano. L’integrazione è una fase di 
adolescenza di una comunità all’interno 
di un’altra comunità.

Sarebbe a dire?
Nell’adolescenza si fanno per la prima 
volta le cose che poi si faranno per tutta 
la vita. Gli adolescenti sono abbastanza 
squilibrati. Lo stesso avviene per le co-
munità. Non diamo per scontato che la 
difficoltà sia solo per chi offre l’integra-
zione: anche dall’altra parte è un caos. 
Almeno uno dei due soggetti, però, do-
vrebbe comportarsi da adulto. La società 
più grande che accoglie la comunità più 
piccola dovrebbe comportarsi da adul-
to. Se l’adulto spara cavolate, fa parlare 
la pancia e l’intestino invece del cervel-
lo, se ha ondate emotive, cambia idea, si 
fa prendere da paure, da isterie, allora la 
cosa si fa difficile. Come fa a guadagnarsi 
il rispetto dell’adolescente?                  •••
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COSÌ IL TERRITORIO
  DIVENTA
 UN GRANDE
  LABORATORIO

Integrazione, collaborazione,

innovazione: sono alcune delle parole

d’ordine dell’iniziativa denominata

Laboratorio Didattico Territoriale,

nata nella zona della Valdera,

in Toscana. Sotto questo nome

l’associazione delle scuole, quella

dei Comuni, ma anche le realtà 

della ricerca e quelle industriali

imparano a lavorare insieme, unendo

le diverse competenze.

Per la formazione dei docenti. 

E per dare ai ragazzi la possibilità

di fare nuove esperienze.

di Giorgio Zugna Foto: Archivio LDT
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ESPERIENZE:
la scuola si confronta

  LABO
 UN
  LAB  LAB

la ricerca

il territorio

la scuola
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Eccoli lì, in gruppo, mentre scru-
tano un prato. Con molta atten-
zione ne disegnano una mappa, 
si fermano a esaminarne i con-

torni, le diversità, le stranezze. Finita l’os-
servazione, tutti insieme si chiuderanno 
in un laboratorio e continueranno l’espe-
rienza davanti a una zolla erbosa, analiz-
zando le radici, la terra, i piccoli animali 
che la abitano. Lo stesso gruppo giocherà 
poi con l’aria e l’acqua, costruendo sem-
plici paracadute fatti di filo e plastica o 
facendo fluttuare sulla superficie liquida 
oggetti diversi in prove di galleggiamento. 
Se un osservatore esterno volesse capire 
chi sono e cosa fanno quegli individui im-
pegnati in simili imprese potremmo dirgli, 
semplicemente, che sono i protagonisti di 
un cambiamento. Insegnanti, tutti, e primi 
attori di un progetto che nel nome con-
tiene già i suoi punti di forza. Quel nome è 

“Laboratorio Didattico Territoriale”. 
Per scoprire meglio di cosa si tratta occor-
re spingersi in Valdera, zona della Toscana 
che, con Pontedera come centro principa-
le, comprende diversi comuni della provin-
cia di Pisa. E parlare con Vincenzo Terreni. 
Biologo, una lunga carriera da insegnante 
alle spalle, assieme a Francesco Biasci, 
anche lui ex docente, Terreni è artefice e 
promotore di questa iniziativa speciale. È 
lui a raccontarci l’idea che sta alla base 
del Laboratorio: «Costruire una realtà di-
versa che sia un punto di riferimento per 
tutti i docenti, offrendo contributi nuovi 
per la didattica delle scienze. Un’organiz-
zazione che funzioni come un supporto 
alla loro formazione, che permetta agli 
insegnanti di incontrarsi e confrontarsi 
per crescere insieme. Una sfida, in un certo 
senso, che, al suo secondo anno di attività, 
sta già dando risultati molto prometten-

ti». Una scommessa, dunque, ma con un 
pensiero forte a stabilire l’architettura e 
la filosofia delle diverse iniziative: è poco 
utile, se non controproducente, insegna-
re le scienze come un insieme di nozioni 
inseguendo un programma da completare 
entro fine anno, rimanendo lontani dalla 
realtà, da ciò che i ragazzi possono osser-
vare ed è già loro patrimonio di esperien-
ze. Nella didattica di queste discipline una 
trasformazione è urgente, e il Laboratorio 
della Valdera non sta perdendo tempo. 

PRIME ESPERIENZE 
PER UN NUOVO MODELLO 
Silvia Caravita, biologa e ricercatrice nel 
campo dell’educazione scientifica e dei 
processi di apprendimento, e Paolo Gui-
doni dell’Università Federico II di Napoli, 
fisico ed esperto di didattica della fisica, 
sono i due illustri nomi in campo a far 

da guida in questa avventura. Sono stati 
proprio loro, nel corso del 2011, a por-
tare gli insegnanti in quel prato o a farli 
giocare con aria e ac-
qua. Spiega Caravita: 
«Abbiamo creato delle 
esperienze prototipo, 
delle simulazioni in 
cui abbiamo coinvol-
to i docenti. Non solo 
per dar loro degli utili 
strumenti educativi. 
Ma per fornire loro 
anche un nuovo modo 
di rapportarsi alla di-
dattica, in un processo 
che passa attraverso l’esperienza». Un ap-
proccio all’insegnamento, sottolinea, che 
è frutto di quel principio che si chiama “ri-
cercAzione” e che nasce da anni di studi 
teorici e attività sperimentali fatte lavo-

• Un momento dell’esercitazione  
per i docenti “Osserviamo il prato”.

• Pericle Salvini del BioRobotics Institute 
del Polo Sant’Anna Valdera alle prese 
con un robot didattico insieme a un gruppo 
di docenti della scuola dell’obbligo.
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Minisumo alla Toscana:
alle prese con il robot lottatore

esperienze: la scuola si confronta

Un gruppo di ragazzi degli ultimi anni delle 
scuole superiori, i loro insegnanti e una sfida  
da realizzare: costruire e programmare un robot.
È questa l’impresa che da due anni a questa parte 
sta coinvolgendo gli studenti dell’ITIS-Liceo 
Scientifico Marconi di Pontedera. L’obiettivo? 
Partecipare alla “Robofesta”, manifestazione 
organizzata a Pisa a ogni inizio anno. 
Nel corso della kermesse, i robot costruiti dagli 
studenti delle diverse scuole si misurano 
in gare di “minisumo” (ogni robot deve cercare 
di spingere l’avversario fuori dal terreno di gara) 
in combattimenti all’ultimo chip. I risultati raccolti 
sul campo dai ragazzi del Marconi in questi due 
anni sono stati assai positivi, ma i motivi di 
interesse di questa esperienza sono molti di più. 
Nel corso delle attività svolte a scuola, infatti, 
i ragazzi non solo hanno imparato a montare 
e far funzionare i piccoli robot acquistati a questo 
scopo dal loro istituto. Ma si sono impegnati 
a riprogrammarli per migliorarne le prestazioni 
e svolgere funzioni più evolute. I robot che hanno 
partecipato alla “Robofesta” di quest’anno,  
per esempio, sono stati implementati con funzioni 
nuove come i radar a infrarossi per intercettare gli 
ostacoli a 360 gradi, rendendoli così più efficienti. 
Un lavoro, questo, frutto di una collaborazione 
tra ragazzi provenienti dai diversi indirizzi 
dell’ITIS (quello meccanico, quello elettronico, 
quello informatico), ognuno dei quali ha portato 
in quest’esperienza le competenze acquisite nei 
diversi percorsi di specializzazione, oltre a uguali 
dosi di ingegno ed entusiasmo.

Il percorso, cominciato nell’anno scolastico 
2010-2011 e proseguito quest’anno, si è arricchito 
di una nuova iniziativa. Alcune classi dell’ITIS 
Marconi stanno infatti partecipando a un progetto 
denominato ACARISS, acronimo che sta 
per “Accrescere le Conoscenze sull’Ambiente 
e i Rischi connessi all’Inquinamento Coinvolgendo 
le Scuole con la Sperimentazione”, nato dalla 
collaborazioni di diversi organismi tra cui il CNR 
e la Scuola Superiore Sant’Anna. Nel corso di 
questa iniziativa i ragazzi progetteranno un robot 
in grado di rilevare la presenza di gas inquinanti 
e di raggiungerne la fonte in autonomia e il più 
velocemente possibile. Gli automi prodotti dai 
diversi gruppi dovranno poi misurarsi in una 
competizione che metterà alla prova le capacità 
dei prototipi realizzati dalle diverse scuole.

• I Sumobots 
messi a punto 
dagli studenti 
dell’ITIS Marconi 
di Pontedera e, 
sopra, i ragazzi 
presentano il loro 
lavoro all’Happy 
Hour della Tecnica.

esperienze: la scuola si confronta

• Rosetta Zan, 
dell’Università  
di Pisa, durante 
la conferenza 
“Il problema  
dei problemi”.

• Docenti al lavoro 
durante l’esercita-
zione “Osserviamo 
il prato” all’Osser-
vatorio didattico 
ambientale di Buti 
(Pisa).

“Una scienza vista, toccata, vissuta,

in cui regole e principi sono il risultato 

di un'esperienza in prima persona.

L’impronta data condizionerà l’approccio 

alle materie scientifiche dei ragazzi

in tutto il loro percorso formativo.”

rando nelle classi fianco a fianco con do-
centi e studenti, al fine di mettere a punto 
i migliori modelli educativi. Nella didatti-

ca delle scienze, ma non solo, 
questo significa allontanarsi 
da quel “giocare a far finta 
di” che troppo spesso carat-
terizza l’insegnamento. «Una 
scienza non più solo ascoltata, 
non più letta e imparata sfo-
gliando i libri di testo, dunque. 
Ma vista, toccata, manipo-
lata, discussa. In cui regole e 

principi sono il risultato formalizzato di 
un’esperienza vissuta in prima persona», 
nelle parole di Paolo Guidoni. Esattamen-
te come gli insegnanti hanno fatto nelle 
attività organizzate fino a oggi dal ”La-
boratorio Didattico Territoriale“ e che gli 
stessi stanno applicando in classe nel cor-
so di quest’anno scolastico.Un lavoro che 
deve cominciare presto, fin dalla scuola 
dell’infanzia. «Perché l’azione deve essere 

caso. Dopo la prima serie di appuntamenti 
introduttivi realizzati durante lo scorso 
anno scolastico, nella stagione 2011-2012 
«si è cominciato a fare sul serio», come di-
chiarano gli organizzatori. Protagonisti, 
gli insegnanti della scuola per l’infanzia 
e del biennio delle elementari, impegnati 
dall’inizio dell’anno scolastico in una serie 
di laboratori, sperimentazioni in classe e 
successivi incontri, organizzati per discu-
tere delle esperienze compiute e pianifi-
carne di nuove. Nel prossimo biennio lo 
stesso percorso sarà seguito dai colleghi 
impegnati nei gradi successivi della scuola 
dell’obbligo, fino al biennio delle superio-
ri. Un passo dopo l’altro in un tragitto già 
delineato che vuole portare gli insegnanti 
prima, e gli studenti poi, «a riappropriarsi 
della realtà sensibile». E che nella discus-
sione, nello scambio, nell’incontro tra do-
centi trova il suo valore.
«Per giocare un po’ con le parole» ripren-
de Vincenzo Terreni «potremmo dire che 

per forza lungimirante. L’impronta data nei 
primi anni di scuola condizionerà l’approc-
cio alle materie scientifiche dei ragazzi in 
tutto il loro percorso formativo».

RIAPPROPRIARSI 
DELLA REALTÀ SENSIBILE
Il ”Laboratorio Didattico Territoriale“, in 
questo senso, non ha lasciato nulla al 

la scuola è spesso fatta da un insieme di 
individui che non lavorano insieme. Ini-
ziative educative interessanti e nuove na-
scono, si realizzano e si spengono senza 
che le competenze acquisite vengano in 
qualche modo capitalizzate e scambiate». 
E questo vale anche per la formazione. 
«Molte volte gli insegnanti impiegano il 
loro tempo libero per crescere professio-



> Informazioni sul “Laboratorio Didattico 
Territoriale” 
http://ldt.centrorodari.it

> Centro Risorse Educative e Didattiche 
della Valdera 
http://valderassociata.altranet.it/cred

> Il sito di Costellazioni, la rete di scuole 
della Valdera 
http://www.retecostellazioni.it/

> Informazioni sul Polo Sant’Anna Valdera 
www.sssup.it  
(le notizie sul Polo Valdera sono  
sotto la voce "Istituti di ricerca")

I protagonisti

28 esperienze: la scuola si confronta

• Un’altra immagine 
dell’esercitazione 
per i docenti 
“Osserviamo 

 il prato”.

• Il rio Magno a 
Buti, dove si trova 
l'Osservatorio 
didattico 
ambientale. 

> Unione dei Comuni della Valdera:
è l’organismo che riunisce gli enti locali 
dell’area. Per le politiche educative, 
ne accorpa 19.

> Costellazioni: organizzazione  
che mette in rete 11 istituti tra materne  
e medie e 5 istituti superiori.

> Gli esperti: Rosetta Zan, dell’Università 
di Pisa, Silvia Caravita dell’ISTC-CNR e 
Paolo Guidoni dell’Università di Napoli 
sono gli specialisti di didattica delle 
scienze coinvolti. 

> I docenti: sono i fruitori e, insieme, 
i primi attori del percorso di formazione 
basato sullo scambio di esperienze 
e competenze.

> Gli studenti: dalla scuola dell’obbligo 
fino alle superiori, i ragazzi della Valdera 
hanno l’opportunità di essere coinvolti 
in nuove attività didattiche basate 
sull’esperienza.

> Il territorio: Polo Sant’Anna Valdera, 
associazioni locali, industrie, strutture 
pubbliche e centri culturali sono le realtà 
coinvolte nel progetto. 

nalmente. È una risorsa fondamentale 
per la scuola ma da sola non basta. È fon-
damentale creare anche delle occasioni 
di incontro e confronto tra i docenti». Si 
tratta di un bisogno forte e sentito nel 
mondo della scuola. La conferma è ar-
rivata subito. «A settembre, in occasione 
del primo laboratorio dell’anno, ci aspet-
tavamo una quarantina di partecipanti. 
Ce ne siamo trovati davanti il triplo» rac-
conta Terreni.

L'INTEGRAZIONE 
A TUTTI I LIVELLI
Il cambiamento, insomma, non può ar-
rivare dalla buona volontà del singolo 
insegnante. Ma dall’insieme di individui. 
E, anche, dall’impegno delle diverse re-
altà istituzionali a fornire l’indispensabile 
supporto organizzativo, logistico e strut-
turale. «È una condizione fondamentale 
perché un’iniziativa come la nostra possa 
vedere la luce. In Valdera, per esempio, c’è 
chi ci ha fortemente creduto sin dagli inizi: 
«nelle amministrazioni locali come nel 
mondo dell’istruzione» conferma Terreni. 
Il “Laboratorio Didattico Territoriale” na-

sce infatti come progetto condiviso tra 
l’Unione dei comuni della Valdera, la rete 
che mette insieme amministrativamente 
le diverse realtà locali della zona, e Co-
stellazioni, l’entità che accorpa tutte le 
scuole presenti sul territorio: 11 istituti 
comprensivi, dalle materne alle medie, e 
5 superiori, dallo scientifico al tecnico in-
dustriale. Tutti già coinvolti nelle iniziative 
del Laboratorio, nessuno escluso. Del re-
sto l'integrazione, declinata in molte ma-
niere diverse, sembra essere uno dei con-
cetti fondanti dell’iniziativa. Intesa anche 
in termini di laboratori e aule didattiche 
che saranno condivise tra gli istituti, e di 
risorse del territorio, siano biblioteche o 
centri culturali, associazioni o strutture di 
eccellenza nel campo della ricerca scien-
tifica e tecnologica riccamente rappre-
sentate in Valdera, che si incontreranno 
sempre di più con il mondo della scuola. 

OSSERVARE, TEORIZZARE, 
REALIZZARE
Il sistema territoriale, peraltro, si è già 
messo in moto, in un percorso che sta 
coinvolgendo anche i ragazzi più gran-

di. Così, se l’ITCG Fermi di Pontedera ha 
già attivato un laboratorio di matemati-
ca, in un altro istituto della stessa città è 
nato il “Laboratorio Didattico Territoriale 
di Robotica”. Protagonista l’ITIS-Liceo 
Scientifico Marconi su proposta del Polo 
Sant’Anna Valdera, che fa capo alla Scuo-
la Superiore Sant'Anna di Pisa, centro per 
le ricerche d’avanguardia nel campo della 
scienza e della tecnologia. L’obiettivo? Co-
struire con le proprie mani un automa in 
grado di competere in gare di “minisumo” 
(una versione robotica della celebre lotta 
giapponese) e implementarlo fornendogli 
inedite capacità. Un’attività comincia-
ta nell’anno scolastico 2010-2011 e che 
quest’anno è stata replicata e arricchita 
con successo (vedi il box a pagina 27).
«In questo progetto, i ragazzi lavorano per 
costruire qualcosa che funzioni davvero, 
con un obiettivo preciso» spiega il vicepre-
side dell’Istituto Marconi, Pierluigi D’Ami-
co. «Per gli studenti che frequentano un 
istituto come il nostro, una mentalità 
orientata alla realizzazione di un prodot-
to è fondamentale: per affrontare i pro-
blemi nuovi man mano che si presentano 

e saperli risolvere in maniera efficace, ra-
gionando». Un’impostazione affascinante, 
che mette insieme osservazione e teoria, 
mano e mente, conoscenze acquisite e at-
tività pratiche, perfettamente in linea con 
la filosofia del Laboratorio. «È l’unica che 
può permettere alle scienze di riacquisire 
il loro primo valore, che è quello cultura-
le» aggiunge Erika D’Ambrosio, dottore 
in fisica, insegnante in una scuola media 
e coordinatrice tra gli insegnanti della 
Valdera. «I ragazzi devono acquisire un 
approccio scientifico alle cose, saper guar-
dare, farsi delle domande, produrre ipotesi 
e verificarle. Senza contare che le scienze 
hanno un valore importante e bellissimo: 
quello dell’internazionalità. Ogni esperi-
mento fatto nelle stesse condizioni, porta 
allo stesso risultato in ogni parte del mon-
do». Nessuna barriera di cultura, di etnia, 
di provenienza ma, invece, un linguaggio e 
un metodo comuni che passano attraver-
so la scienza, tra ragazzi provenienti da 
ogni luogo. Come quelli che studiano nelle 
scuole della Valdera e di tutta Italia. Par-
lando di integrazione, un’altra buona idea 
da tenere a mente.                              •••
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Cominciare un dialogo è questio-
ne difficile. Il dialogo non si può 
imporre, deve nascere. È una 
alchimia delicata, che non sem-

pre riesce, e quando riesce, non sempre 
succede al primo tentativo. Ma il dialo-
go è uno degli strumenti più preziosi che 
abbiamo a disposizione per condividere le 
conoscenze, per aumentarle grazie a uno 
scambio che sia il più possibile alla pari 
con l’altro, tra chi sa cose diverse, tra chi 
vive e pensa in modo diverso. 

Questo spazio della rivista abbiamo vo-
luto chiamarlo “dialogo” e ogni volta qui 
faremo incontrare due persone che ci aiu-
tino a riflettere su un tema, un problema, 
una parola a cui siano legati in maniera 
diversa. Il primo incontro lo abbiamo or-
ganizzato tra un fotografo e un neurologo 
per discutere del ricordo e della memo-
ria. Ferdinando Scianna da cinquant’anni 
ferma la realtà con i suoi scatti conse-
gnandola a tutti noi. È uno dei fotografi 
italiani più importanti e le sue immagini 
costituiscono anche una sorta di memoria 
collettiva della nostra storia. Ma è anche 
un professionista da tempo impegnato a 
riflettere proprio sul ruolo del suo lavo-
ro, sul significato dell’immagine e della 
fotografia stessa. Stefano Cappa studia 
come lavora il nostro cervello al Centro 
di Neuroscienze Cognitive dell’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano. Tra le 
cose di cui si occupa c’è proprio il modo 
in cui si formano i nostri ricordi, che cosa 
succede nel nostro cervello per consentir-
ci di trattenere la memoria di quello che 
accade e poi che cosa avviene per con-
sentirci di richiamare questa memoria. 
Scianna e Cappa non si erano mai visti 
prima del nostro incontro, ma il dialogo 
tra loro si è acceso immediatamente, con 
una naturalezza difficile da immaginare, 
rendendo superflua la nostra scaletta di 
argomenti da affrontare con loro. Alla 
fine, la memoria e i ricordi, le fotografie e 
le sinapsi si sono incrociate e allontanate 
più volte. Ma il dialogo tra due belle men-
ti, come leggerete (e come potete anche 
vedere sul nostro sito, dove trovate sia il 
video con una sintesi della conversazione, 
sia il video dell’intera chiacchierata), ha 

lasciato qualche traccia. Questo è il reso-
conto il più possibile fedele di ciò che si 
sono detti.

SCIANNA. Professore, cominci lei a de-
finire la memoria dal punto di vista scien-
tifico.

CAPPA. Mah, lo studio scientifico della 
memoria non gode di un privilegio parti-
colare rispetto a un approccio letterario 
o artistico su un oggetto che poi non è 
neanche necessariamente lo stesso. La 
definizione più generale che si può dare 
dal punto di vista scientifico è che si 
tratta di qualunque cosa che lascia una 
traccia a livello della nostra mente, del 
nostro cervello. Si può scendere a un li-
vello estremamente semplice, addirittura 
cellulare: se espongo ripetutamente una 
cellula a uno stimolo la sua risposta allo 
stimolo diminuisce e questo indica che 
c’è stato un apprendimento, conseguen-
za di qualcosa che è arrivato dall’esterno. 
Da qui si sale fino al livello della memoria 
autobiografica, che invece è un fenomeno 
estremamente complesso e che possiamo 
pensare di studiare solo negli esseri uma-
ni, perché presuppone il linguaggio. L’una 
e l’altra memoria condividono il principio 
di base, generalissimo, che ci sono eventi 
che lasciano una traccia. Ma abbracciano 
una varietà enorme di concetti, tanto è 
vero che adesso si parla di “memorie” più 
che di memoria. 

SCIANNA. Questo discorso della trac-
cia riguarda molto il mio lavoro. Io penso 
che la fotografia abbia costituito nella vi-
cenda culturale umana una rottura qua-
si di carattere copernicano. Per la prima 
volta ci troviamo di fronte a immagini 
che non sono fatte dall’uomo, ma che 
sono prelevate dal reale, che sono appun-
to traccia di qualcosa. E sono qualcosa 
di estremamente obiettivo e allo stesso 
tempo ambiguo. È come se la fotografia 
avesse potuto realizzare il sogno faustia-
no di fermare il tempo anche solo per un 
attimo. La fotografia non è solo una fetta 
di spazio, ma anche una fetta di tempo. 
E penso che questo abbia cambiato enor-
memente il nostro modo di riferirci alla 

DIALOGO

“La fotografia è stata una rottura 

copernicana e ha cambiato anche 

il nostro rapporto con la memoria. 

Ma la traccia che produce  

è allo stesso tempo estremamente 

obiettiva e ambigua."

LA MEMORIA
NARRATA
Ferdinando Scianna

Stefano Cappa
incontra

›› Un grande fotografo e un importante neuroscienziato  

discutono di come si formano i ricordi, di come li elaboriamo,  

di come siamo in grado di richiamarli alla mente.  

Di che cosa è una foto e di come la fotografia abbia segnato 

l'inizio di una nuova era per la nostra memoria. ‹‹

dialogo

di Paolo Magliocco

• Ferdinando Scianna, a sinistra,
 e Stefano Cappa durante  

l'incontro organizzato da iS.
 Foto: Steve Mezzadri
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ma vengono continuamente rimesse in 
discussione. Io penso che noi guardiamo 
alle fotografie esattamente come recu-
periamo i nostri ricordi: le guardiamo nel 
presente, le ricordiamo nel presente, ag-
giungendo tutto ciò che ha a che fare con 
il momento in cui le guardiamo, a partire 
dal motivo stesso per cui le prendiamo in 
mano. Insomma, non torniamo al momen-
to in cui la foto è stata scattata.

CAPPA. Sì, anche il ricordo si riforma 
ogni volta che lo evochiamo. Non c’è nel 
cervello una scatola in cui ci sono i ricor-
di. Della memoria sappiamo veramente 
molto di più rispetto ad altre funzioni, 
anche perché può essere studiata pure in 
organismi estremamente semplici. Le sco-
perte più importanti sulle basi molecolari 
della memoria sono state fatte dal premio 
Nobel Eric Kandel su una lumachina, un 
mollusco. E ci hanno rivelato meccanismi 
che molto probabilmente negli organismi 
più evoluti si complicano, ma non cam-
biano qualitativamente. E una delle cose 
che hanno indicato queste ricerche è che 
non esiste una sede del ricordo, i ricordi 

emergono recuperando una serie di infor-
mazioni che sono distribuite. È una specie 
di motore di ricerca, se si vuole usare una 
metafora. Questo motore ricerca l’infor-
mazione e la ricostruisce, sulla base di 
tanti fattori legati alle situazioni. E stiamo 
parlando solo della memoria cosciente, 
la memoria dichiarativa. Mentre ci sono 
memorie, intese anche come effetti sul 
comportamento da parte di una esperien-
za precedente, che avvengono al di fuori 
della nostra consapevolezza.

SCIANNA. Io ho appena pubblicato un 
libro che ho chiamato Autoritratto di un 
fotografo e mi sono reso conto che rac-
contare le cose assomiglia moltissimo al 
lavoro di uno scrittore che lavora con la 
fantasia. Quando tu vai a prendere un 
episodio della tua infanzia o della tua gio-
vinezza, per il solo fatto di raccontarlo lo 
trasferisci in un altro magazzino, quello 
dei “ricordi che servono a raccontare te 
stesso”. Io non ho mai mentito nel libro, 
ma mi rendo conto che avrei potuto rac-
contarle in un altro modo e creare un’altra 
storia. Allora, visto che la memoria siamo 

memoria. Lei dice “traccia”. Io nel mio ar-
chivio, nel mio “magazzino”, ho più di un 
milione e duecentomila immagini, ma se 
le mettiamo tutte insieme arrivano a rap-
presentare un paio d’ore della vita delle 
persone che vi sono ritratte. Eppure io ci 
ho messo cinquant’anni a farle. Ma sono 
poi un vero magazzino, indipendente da 
noi, che ci si ripresenta tale e quale in 
ogni momento, come quando lo abbiamo 
lasciato? A me pare che con le fotografie 
non funzioni così. 

CAPPA. Mi serve molto questo dialo-
go con la fotografia perché in effetti una 
cosa che io dico sempre agli studenti è 
che la memoria non è una fotografia. Per-
ché la metafora della fotografia è molto 
facile, c'è l’idea che il ricordo sia in qual-
che modo un oggetto immagazzinato, 
mentre non è affatto così. La memoria è 
un processo ricostruttivo dove c’è l’infor-
mazione arrivata dal mondo esterno che 
ha lasciato una traccia, ma c’è soprat-
tutto l’attività del nostro cervello, basata 

sulle nostre conoscenze preesistenti, sulle 
nostre aspettative e così via che porta 
alla costruzione del ricordo. Quindi il ri-
cordo può essere più o meno fedele, ma 
non è mai una fotografia nel senso banale 
del termine, cioè una riproduzione di uno 
stato di cose del mondo esterno. Ci sono 
tantissimi dati sperimentali che ci dicono 
come sia facile, facilissimo, indurre falsi 
ricordi in persone assolutamente normali. 
Uno degli esperimenti più famosi di psico-
logia sperimentale è basato sul racconto 
di una storia complicata ad alcune per-
sone verificando, poi, come questa storia 
venga modificata e addirittura integrata 
con nuovi elementi da parte di chi l’ha 
ascoltata. Quindi la memoria non è una 
fotografia. Anche se lei adesso mi sta di-
cendo che neanche la fotografia è in real-
tà una fotografia…

SCIANNA. Questo volevo dirle! Que-
sto processo che porta all’iscrizione nel 
nostro “tessuto neuronale” di tracce pre-
suppone l’esistenza di un “prima”: tu pro-

• A sinistra, Napoli, 1994
 Sopra, Profughi albanesi, 1991.
 Foto: Ferdinando Scianna

babilmente registri certe cose perché sei 
quella persona, perché hai delle esperien-
ze precedenti, altre memorie. La fotogra-
fia veicola proprio questa ambiguità. Lo 
stesso esperimento che lei ha raccontato, 
un mio collega fotografo lo fa durante 
i suoi workshop di fotografia, facendo 
vedere delle foto e poi chiedendo di rac-
contarle. Ed è impressionante il numero 
di cose che vengono fuori. Le fotografie 
non restano immobili, non sono sempre 
tali e quali. Basta riguardare la fotografia 
di una fidanzata che ti ha tradito. Basta 
pensare a quello che succede guardando 
un album di foto di famiglia in cui uno 
dice “guarda come era carino Alberto” e il 
padre risponde “ma quale Alberto, quello 
è Giovanni!” e allora comincia una lunga 
ricostruzione filologica basata sugli ele-
menti presenti nella foto che guidano alla 
scoperta di chi fosse. Ma in realtà è solo 
un pezzo di carta in cui c’è l’immagine di 
un bambino. Nella fotografia c’è una di-
mensione di traccia; certo, l’obiettività 
e l’inoppugnabilità della foto esistono, 

Della memoria sappiamo molto di 

più rispetto ad altre funzioni del 

cervello e sappiamo che non esiste 

una "scatola dei ricordi", perché 

i ricordi emergono recuperando 

informazioni che sono distribuite  

in aree diverse della nostra mente. 
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noi e senza la memoria non esistiamo e 
una delle massime espressioni è il rac-
conto, che differenza c’è tra ricordare e 
immaginare?

CAPPA. Gli apparati che usiamo pro-
babilmente sono gli stessi. Il motore di 
ricerca che va a cercare tutte le informa-
zioni sui ricordi verosimilmente è lo stes-
so che usiamo nell’immaginare. Quando 
lei immagina una scena si attivano più 
o meno le stesse aree che si attivano se 
lei la scena la vede. Addirittura, misuran-
do l’attività cerebrale possiamo capire 
quale tra diverse fotografie una persona 
sta guardando.

SCIANNA. Mi tolga un’altra curiosità. 
Perché io sono qui soprattutto per sod-
disfare le mie tante curiosità. Quello che 
fate voi con le neuroscienze è come aprire 
delle finestre sul funzionamento della no-
stra mente. Una cosa da far girare la testa, 
è il caso di dire. Però ho l’impressione che 

medico. Una delle malattie più importan-
ti di oggi, l’Alzheimer, è un disturbo della 
memoria. Capirne qualcosa di più potreb-
be aiutarci a trovare terapie efficaci. C’è 
anche un settore chiamato “educational 
neuroscience”, neuroscienze per l’edu-
cazione, che è interessante. Ma per ora, 
se dovessi dire che ci sono risultati delle 
neuroscienze che hanno un qualche im-
patto sull’educazione ne saprei citare po-
chissimi, forse il fatto che gli studi hanno 
confermato che i disturbi dell’apprendi-
mento abbiano un’origine neurologica e 
non psicologica. Questo secondo me è un 
contributo essenziale.

SCIANNA. Non da poco!

CAPPA. Sì, non è un contributo da poco. 
Ma se dovessi dire che le neuroscienze 
hanno qualcosa da dirci su come insegna-
re le lingue, credo di no… 

SCIANNA. A proposito di Alzheimer, io 
ho l’impressione che il concetto di memo-
ria sia profondamente legato a quello di 
oblio. Se io penso alla fotografia, posso 
dire come si fanno o no certe foto, come 
si sceglie l’inquadratura, e questa forse 
può essere una metafora di come viene 
tagliata la realtà per immagazzinarne 
solo un pezzo, perché tutto non sarebbe 
possibile. Ma nella nostra memoria come 
si iscrive la traccia e come si eliminano 
invece i ricordi in contraddizione, che 
disturbano, che non sono utili, e che poi 
magari ritornano?

CAPPA. Di questo sappiamo ancora 
assai poco. Sappiamo quali sono i mecca-
nismi a livello cellulare del mantenimento 
dell’informazione per un tempo breve, che 
è un meccanismo di rafforzamento delle 
sinapsi. E sappiamo che quando invece i 
ricordi si fissano a lungo termine ci sono 
vere e proprie modificazioni strutturali. C’è 
sintesi di proteine, per esempio. Il concetto 
della rimozione non ha un chiaro correlato 
a livello fisiologico. Sicuramente un dato 
di fatto è che il processo di oblio è altret-
tanto importante di quello della fissazione 
della memoria. E c’è molta ricerca in que-
sto senso. Per esempio negli Stati Uniti, 

dove è cresciuto molto l’interesse sul di-
sturbo da stress post-traumatico legato 
alle guerre. Si sa che alcuni farmaci pos-
sono avere effetti su questi meccanismi.

SCIANNA. Però in un certo senso in 
questo magazzino, che non è un magazzi-
no e che è un sistema di relazioni interdi-
pendenti, a volte il ricordo viene recupe-

rato o non recuperato. E alcuni ricordi si 
decide di non recuperarli mai. Ma questo 
non vuol dire che siano scomparsi. Vengo-
no messi come tra parentesi, in un limbo 
diverso.

CAPPA. È possibile, anche perché sap-
piamo che moltissime tracce di memoria 
non sono accessibili alla consapevolezza. 
Se si viene esposti ripetutamente a uno 
stimolo, poi questo influenza le nostre 
scelte successive anche se non se ne è 
consapevoli.

SCIANNA. La fotografia ha questa ca-
ratteristica tecnica, che registra in qual-
che modo quello che c’è. Ricordi che sono 
consegnati a una tecnica. Noi per esempio 
possiamo non ricordarci di come eravamo 
bambini, ma abbiamo la possibilità di sa-
perlo attraverso una foto. Si è creato una 
sorta di deposito di ricordi che sono fuori 
di noi, ma che finiscono per entrare in rap-
porto con la nostra coscienza. Che cosa 
cambia questo? Cosa succede se ci fornia-
mo di protesi di questo genere, che adesso 
sono sempre di più, ma che secondo me 
sono nate proprio con la fotografia?

CAPPA. Sicuramente le cose cambiano. 
Adesso si discute molto delle vere e pro-
prie mutazioni del sistema cognitivo col-
legate agli strumenti digitali che abbiamo 
a disposizione. Probabilmente quando il 
cervello cambia non fa emergere strut-
ture nuove, semplicemente si riplasma e 
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scrittori che hanno fatto della memoria la 
materia stessa del loro scrivere o del loro 
immaginare, penso a Proust o a Borges, ci 
abbiano lasciato descrizioni dei meccani-
smi elaborativi della nostra mente e del-
la memoria per cui spesso leggendo con 
stupore delle nuove scoperte sembra quasi 
che loro, senza avere questi strumenti, 
avessero già capito. Come se le neuro-
scienze fossero un modo di confermare 
cose che gli uomini sapevano già. È così?

CAPPA. Sono completamente d’accor-
do. Come scienziato e appassionato di 
letteratura. Noi spieghiamo aspetti molto 
semplici, i mattoni costitutivi dei proces-
si, non quelli più complessi e interessanti. 
Per capire come funziona la memoria nel 
suo insieme le risposte le trova di più nelle 
opere di letteratura. Portando questioni 
complesse in meccanismi sperimentali 
molto semplici, noi possiamo capire cose 
che magari ci aiutano dal punto di vista 
pratico. Per esempio dal punto di vista 

si adatta. E in questo la fotografia ha di 
certo giocato un ruolo.
Però lei parla di fotografia come tecnica, 
mentre io penso che per un fotografo come 
lei non sia solo questo, c’è molto di più ri-
spetto all’uso dello strumento. Le sue foto-
grafie non sono tanto delle memorie, delle 
semplici tracce come una foto fatta alla 
macchinetta, quanto delle interpretazioni. 

SCIANNA. La verità 
è che io sono uno degli 
ultimi a battersi contro 
il fatto di considerare la 
fotografia un’arte, per-
ché toglie il valore cul-
turale che la fotografia 

ha avuto. L’arbitrarietà nella fotografia 
c’è sempre, ma è mitigata dal fatto che 
comunque c’è un oggetto, senza il qua-
le la foto non esiste. La mela deve essere 
sul tavolo per poterla fotografare. Dire 
memoria e dire fotografia per me signi-
fica usare due sinonimi. La fotografia ha 
cambiato il mondo, il nostro modo di ri-
cordare. Ha creato liberazione e nuovi 
percorsi. Ma quello che io vivo in maniera 
drammatica, pur senza esagerare, è che 
per me quel milione e rotti di fotografie 
del mio archivio sono tutte foto del mio 
album di famiglia. Perché io c’ero quan-
do sono state scattate, in un certo senso 
hanno un rapporto fortissimo con la mia 
biografia. Certe volte non riesci nemmeno 
più a ricordare l’emozione del momento in 
cui le hai scattate. E tutto questo crea an-
che una relazione fortissima con la morte. 
Le persone che sono nel mio archivio, di 
cui ho traccia fortissima, che hanno un 
potere rievocativo molto forte, sono per 
la grande maggioranza già morte. Roland 
Barthes diceva che la fotografia solo que-
sto ti dice: che ciò è stato. Io aggiungo 
che ti dice che ciò è stato e non è più.
Il problema di ricordare e di dimenticare 
è profondamente legato al lavoro del fo-
tografo.                                                •••

Gli strumenti digitali che oggi abbiamo 

a disposizione sicuramente stanno 

provocando cambiamenti nel modo di 

funzionare del nostro cervello.

• Campagna bresciana, 1976.
 Foto: Ferdinando Scianna

Guarda il video della 
conversazione tra  
Ferdinando Scianna  
e Stefano Cappa
link.pearson.it/C8524B86
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ESPERIENZE:
la scuola si racconta

36

In volo
verso il futuro

di Donato Ramani

Quella che vi stiamo per narrare è una 
storia diversa. Del resto, come vi ac-
corgerete tra poco, gli accadimen-
ti che la costellano non si possono 

che definire singolari. L’ambientazione? Una 
classe piena di ragazzi, in una scuola pubbli-
ca italiana. È lì, tra quelle quattro mura in cui 
spesso nulla sembra cambiare mai, che questo 
racconto si svolge. Ed è lì che, all’improvviso, 
le cose prendono una piega davvero imprevedi-
bile. Pareti che svaniscono. Lo spazio fisico che 
si trasforma. Il tempo delle lezioni che sembra 
dilatarsi. Gli studenti? In un’aula diventata im-
provvisamente nuova e stimolante inventano, 
progettano, condividono, si mettono alla prova. 
E, soprattutto, imparano, grazie a una didattica 
tutta diversa, che sulle potenzialità delle nuove 
tecnologie fonda le sue radici. Fantasia? Tutt’al-
tro. Perché questa non è una storia inventata. 
E la classe in cui vi abbiamo portato non appar-
tiene a una scuola immaginaria. Invece, fa parte 
di una realtà che già esiste nel nostro Paese, 
nata grazie a un’iniziativa che sta già raggiun-
gendo importanti traguardi.

Cl@ssi 2.0 è il nome del progetto del Miur 
partito nell’anno scolastico 2009-2010, che ha 
coinvolto oltre 150 classi secondarie di primo 
grado sparse in giro per l’Italia. A partire dal 

2010 l’iniziativa si è poi estesa alle elementari 
e alle superiori. Una vera avventura, la potrem-
mo definire, dagli obiettivi realmente ambiziosi: 
testare un nuovo modo di insegnare, ripensare 
i percorsi didattici, innovare l’ambiente di ap-
prendimento. E tutto grazie a computer, teleca-
mere, macchine fotografiche, LIM, stampanti e 
le altre attrezzature che hanno riempito le clas-
si 2.0, acquistate con i finanziamenti forniti dal 
Ministero. «È importante sottolineare, però, che 
non è la tecnologia fine a se stessa la protago-
nista di questa iniziativa» racconta il professor 
Pierpaolo Limone, dell’Università di Foggia, re-
ferente scientifico per le classi pugliesi inserite 
nel progetto e coinvolto nelle attività di forma-
zione dei docenti a livello nazionale. «I ragazzi di 
oggi saranno i protagonisti futuri di una società 
digitale. Per questo devono saper leggere criti-
camente e produrre messaggi multimediali. Ma 
in questa iniziativa c’è un secondo e più impor-
tante livello di lettura. Le nuove tecnologie of-
frono grandi possibilità per ripensare i percorsi 
didattici e i modelli organizzativi della scuola, 
allontanandosi così sempre di più dal concetto 
di classe, orario, lezioni solo da ascoltare. Entra-
no in campo parole nuove, come partecipazione, 
collaborazione, scambio». 
Per capire la portata del cambiamento possibi-
le basta fare un giro dell’Italia e raccogliere le 

• Due studentesse della classe 2.0
 dell’istituto Maria Immacolata 

di San Giovanni Rotondo 
impegnate nel progetto “Open 
space”, spazio web per creare, 
condividere e studiare.

 Foto: Teresa Lauriola, Istituto Maria 
Immacolata di San Giovanni Rotondo, Foggia

Le esperienze realizzate
dal progetto Cl@ssi 2.0
partito due anni fa:
tecnologia e fantasia
per ribaltare il modo
di imparare.
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esperienze dei diversi istituti. È a questo punto 
che la nostra storia si divide in molti racconti, 
uno diverso dall’altro, un tuffo in una scuola 
fatta con ingegno, grande passione, progetti 
nuovi e divertenti. Quella, insomma, che non ci 
si aspetta. Ma che esiste e brilla per vitalità.
“Da nativi digitali a studenti digitali”, per esem-
pio, è il nome coniato dalla scuola secondaria 
di primo grado Don Milani dell’IC San Giorgio 
di Mantova per il progetto Cl@ssi 2.0. «Abbia-
mo sviluppato una piattaforma di e-learning» 
racconta la professoressa Barbara Papazzoni, 
referente per la scuola «che è diventata da subi-

to uno strumento utilissimo. Per 
gli insegnanti, per organizzare 
lavori di gruppo, per inserire i 
materiali didattici o per mettere 
a punto percorsi personalizzati. 
E per i ragazzi che hanno così 
modo di consultare quotidiana-
mente ciò che è stato prepara-
to dai docenti, seguire l’intero 

percorso didattico e collaborare, scambiarsi 
informazioni, svolgere compiti o allenarsi pri-
ma di una prova verificando gli eventuali errori 
commessi». Che il progetto abbia colpito nel 
segno lo testimoniano l’altissimo numero di ac-
cessi quotidiani alla piattaforma, utilizzata ora 
da diverse classi, e, nelle parole degli insegnanti 
coinvolti, la maggior puntualità e accuratezza 
nei compiti da svolgere, la maggiore autonomia 
e coinvolgimento dimostrati dai ragazzi.

Lo spazio web diventa il centro 

della nuova esperienza scolastica. 

Viene utlizzato per creare, 

consultare e modificare i contenuti 

digitali, ma anche per scambiarsi

tutte le informazioni.

Una classe senza più pareti è, fin dal nome, 
l’obiettivo dell’iniziativa messa a punto all’al-
tro capo dello Stivale da un altro istituto, il 
Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo. 
“Open space”, si chiama così il progetto che 
vede protagonisti i ragazzi di una seconda liceo 
scientifico, la II D. Obiettivo dichiarato, «apri-
re lo spazio chiuso dell’aula grazie a tecnologie 
innovative che incentivino l’interazione conti-
nua tra allievi e docenti, permettendo di prose-
guire l’apprendimento anche a casa». Al centro 
dell’esperienza, uno spazio web, fatto per cre-
are, consultare e modificare contenuti digitali, 
ma anche per videochiamarsi o per chattare. 
All’occorrenza anche con i professori, se l’orario 
delle lezioni è già finito. Del resto tutti i ragazzi 
hanno in dotazione un netbook da portare con 
sé. Mentre penna e quaderno, per il momento, 
finiscono nel cassetto.

Il fatto che ogni scuola, in base alle esperien-
ze già fatte, al background degli insegnanti, 
alle specificità locali, porti avanti un progetto 
diverso per modalità e caratteristiche, è solo 
uno dei punti importanti di Cl@ssi 2.0. Niente 
imposizioni dall’alto, questa è stata la filosofia 
applicata, ma un’innovazione che invece possa 
arrivare dal basso, da chi ogni giorno si con-
fronta con la didattica, i suoi bisogni e i suoi 
problemi, ha delle buone idee per rinnovarla e 
una gran voglia di realizzarle. Del resto questo 
vuole essere un laboratorio, dinamico, indipen-

Benfenati: «Da quando siamo partiti, nel 2009, 
le attività sono state diverse. Abbiamo incenti-
vato l’attività in gruppi, ciascuno dei quali, per 
esempio, con l’aiuto dei supporti informatici ha 
dovuto sviluppare un particolare tema di lette-
ratura. Alla fine, i lavori sono stati presentati ai 
compagni e talvolta anche in altre classi». “Ri-
cerca/ricerco” è il titolo che è stato trovato per 
questo percorso, «perché gli studenti in questo 
modo diventano davvero protagonisti del loro 
lavoro, devono cercare le informazioni in rete, 
trovarle, sceglierle, creando, ciascuno secondo 
le proprie attitudini, gusto e potenzialità, un 
nuovo prodotto didatticamente interessante». 
Come progetto comune, quest’anno gli alun-
ni si stanno concentrando su un’impresa non 
da poco: “Romeo e Giulietta 2.0”, rivisitazione 
della famosa tragedia, di cui i ragazzi hanno 
riscritto il testo e che reciteranno riprendendo 
il tutto con la videocamera, con la produzione 
finale di un DVD.

Che poi questo fermento abbia prodotto del-
le eccellenze riconosciute in campo europeo, è 
solo la prova che la strada, e le idee, sono quelle 
giuste. L’esperienza della classe 2.0 della scuola 

Che cos'è il progetto, quante classi partecipano,
quanti soldi possono spendere.

Il progetto Cl@ssi 2.0 è partito nell’anno 
scolastico 2009-2010, con la selezione, attraverso 
bando del Miur, di 156 classi secondarie di primo 
grado sparse su tutto il territorio nazionale.
Il finanziamento concesso dal Ministero è stato 
di 30.000 euro per classe, da utilizzare in
un triennio di attività per l’acquisto di tutta la 
dotazione tecnologica necessaria ad attuare il 
proprio progetto. Nell’anno scolastico 2010-2011 
sono partite invece le scuole elementari (124 
classi), con un finanziamento di 15.000 euro su 
tre anni e le secondarie di secondo grado (134 

classi), con lo stesso finanziamento per due 
anni di lavoro. Per ciascuna regione coinvolta, 
riferimento per gli insegnanti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado sono stati 
dei tutor interni alle università del territorio,  
che in questi anni hanno avuto il compito
di offrire supporto scientifico e assistenza alla 
progettazione e all’attuazione delle iniziative.
Per le scuole superiori, invece, si è optato per  
una struttura orizzontale. Sono infatti 
insegnanti di provata esperienza nel campo 
delle nuove tecnologie applicate alla didattica 
a lavorare come coach per i docenti delle 
diverse scuole direttamente impegnati  
nelle attività delle classi 2.0.

I tutor arrivano dall'università
dente, creativo. Fatto apposta per sperimenta-
re, per vedere cosa funziona e cosa non va, per 
saggiare le incredibili potenzialità del mezzo. 
E gettare il seme di un vero cambiamento.
Così i ragazzi delle elementari di Uggiano La 
Chiesa, in provincia di Lecce, sotto la guida 
della professoressa Barbara Metrangolo, «tra 
fiaba, leggenda, racconto storico e cronaca» 
stanno lavorando a “Il giornale dell’Homo sa-
piens sapiens” in cui, come piccoli reporter, 
racconteranno le vicende dei nostri antenati, la 
loro vita quotidiana, le loro vicissitudini, la loro 
cultura. Videonotizie, news online e un edizione 
del giornale scaricabile in Pdf saranno i prodotti 
che nasceranno da questa iniziativa. All’IC An-
tonino Rall di Favignana, invece, gli studenti 
della classe 2.0 utilizzano gli iPad per impara-
re le lingue, per leggere, per costruire insieme 
mappe concettuali valutate poi dagli insegnan-
ti, impegnandosi in attività apparentemente 
ludiche ma impegnative e complesse. Mentre 
all’istituto secondario di primo grado Nicholas 
Green dell’IC di Argelato, Bologna, gli studenti 
della classe 2.0, si sono messi alla prova con 
le nuove tecnologie nei corsi di italiano, storia 
e geografia. Racconta la professoressa Daniela 

• Gli studenti della classe 2.0
 della scuola media Brofferio  

di Asti impegnati in un’attività 
all’aperto per la produzione  
di “PodcASTIng”, serie di audio 
e video guide che raccontano la 
storia, la cultura, la natura 
di Asti e i suoi dintorni.

 Foto: Cinzia Chelo, scuola media Brofferio, 
Asti
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media Brofferio di Asti, in questo senso, segna 
il cammino. Due progetti ideati dalla professo-
ressa Cinzia Chelo, infatti, hanno brillato nel 
prestigioso contesto dei “Medea Awards 2011”, 
premio internazionale destinato a riconoscere e 
incentivare le buone pratiche nell’uso dei media 
in campo educativo. «“Podcast in libertà” ha ri-
cevuto una menzione speciale, mentre il secon-
do progetto, intitolato “Imprinting”, è risultato 
nella rosa dei nove finalisti assoluti» racconta, 
giustamente orgogliosa, la professoressa. Che 
spiega: «"Podcast in libertà” raccoglie contributi 
di varia natura, prodotti sviluppati dai ragazzi e 
con i ragazzi. Dalle Broffavole, ovvero le storie di 
Fedro lette e interpretate dai ragazzi, alle lezio-
ni di geometria alla LIM filmate dagli studenti, 
fino a “PodcASTIng”, una serie di audio e video 
guide che raccontano la storia, la cultura, la na-
tura di Asti e i suoi dintorni. “Imprinting” nasce 
invece da due filmati. Il primo è fatto da un inse-
gnante, il professor Marco Serra, e rappresenta 
uno spaccato di attività collaborativa svolta in 
classe dagli studenti. Il secondo è un reportage 
di un incontro tra le classi 2.0 del Piemonte, pro-
dotto dai ragazzi in completa autonomia. Loro 

Palloni che fluttuano nell’aria, monete 
di rame che si colorano d’oro, stalag-
miti artificiali e un semaforo tutto 
liquido che si fa giallo, rosso e verde 

con qualche semplice scossone dell’ampolla che 
lo contiene. Una cosa è certa: nel laboratorio di 
chimica dell’ITIS Ettore Majorana di Grugliasco, 
in provincia di Torino, si fanno cose assai inte-
ressanti. Del resto, basta visitare il loro “Portale 
di chimica ed educazione scientifica” per ren-
dersene conto. Per il navigatore curioso, colle-
garsi a questo sito si rivelerà, in realtà, qualcosa 
di più: un’occasione per scoprire la quantità di 
esperimenti lì descritti, compiuti dai professori 
Antonella Martini e Marco Falasca con il tecni-
co Grazia Rizzo assieme agli studenti. Un cam-
mino, il loro, speso tra mondo reale e mondo 
virtuale, tra esperimenti da provare e uno spazio 
in rete da scoprire e occupare con le esperienze 
fatte, cominciato ben 11 anni fa. «Prima di You-
Tube, quando Facebook e Twitter non erano an-
cora nati, abbiamo avuto l’idea di creare questo 
luogo di incontro online, una novità assoluta per 
i tempi, che negli anni non ha smesso di testimo-
niare l’entusiasmo di insegnanti e studenti per il 
lavoro compiuto nei nostri incontri pomeridiani, 
svolti fuori dall’orario scolastico. Con una tren-
tina di ragazzi che partecipano alle attività per 
il puro gusto della scoperta» racconta la profes-
soressa Martini. Filmati, fotografie, Pdf con la 
descrizione degli esperimenti fatti, dai più sem-
plici ai più complessi, è tutto disponibile online. 
«Per noi il Portale ha anche un prezioso valore 

hanno fatto le riprese e rielaborato il materia-
le, seguendo lo stile e le tecniche utilizzate dal 
docente nel primo video. Il titolo, “Imprinting”, 
nasce proprio da questo». Dietro a tutte queste 
attività, ci tiene a sottolineare la professoressa, 
«c’è un backstage didattico potente e importan-
te, perché i contenuti ci sono tutti, si parli di ma-
tematica, di scienze o di una delle altre materie 
che vengono affrontate con questo approccio. 
Quello che cambia è il modo di trasmetterli. 
D’altra parte le cose si evolvono in fretta. Questi 
ragazzi sono dei nativi digitali, e questi strumen-
ti fanno già parte integrante del loro mondo. La 
scuola deve reggere il passo. Altrimenti, entran-
do in classe, sembrerà loro di varcare la soglia 
di un museo di antichità!». Nel cassetto della 
professoressa Chelo ci sono molti altri progetti 
«perché servono inventiva e creatività, e aper-
tura alle novità. Solo così si riesce a mantenere 
vivo l’entusiasmo. Del resto, quando il progetto 
Cl@ssi 2.0 prese il via, la raccomandazione di-
retta a noi insegnanti fu “volate altissimo, per-
ché qui bisogna cambiare la scuola”». Molti di 
loro, la professoressa Chelo in testa, non se lo 
sono fatto ripetere due volte.                       •••

di documentazione» spiega Antonella Martini. 
Per tutti gli altri, invece, è una fonte di spun-
ti eccellente, pieno com’è di suggerimenti per 
gli insegnanti, dalle elementari alle superiori, 
per attività da svolgere in classe, utilizzando 
spesso materiali molto semplici e facilmente 
reperibili. Perché quel che conta sono la cre-
atività e l’inventiva, «la stessa che mettono in 
campo i nostri studenti. Sono loro, con il nostro 
aiuto e in assoluta sicurezza, ad avere le idee per 
i nuovi esperimenti, a metterli in pratica e a per-
fezionarli. E sono sempre loro a gestire il nostro 
sito e ad aggiornarlo». Il tutto non si esaurisce 
dentro le mura dell’istituto, o nello spazio della 
rete, come testimoniano la quantità di attività 
organizzate nelle scuole della zona e le perfor-
mance dal vivo in eventi e manifestazioni che 
vedono i ragazzi protagonisti, che ripetono da-
vanti ai diversi pubblici ciò che hanno imparato 
in laboratorio. Come consumati performer alle 
prese con soluzioni e reazioni, insomma. Con 
molta voglia di giocare, divertirsi, condividere e  
stupire.   (D.R.)                                              •••

> Il sito di Cl@ssi 2.0 http://www.scuola-digitale.it/classi-2-0

> Il sito dell’IC San Giorgio di Mantova http://www.icsangiorgio.it/Progetto_cl_ssi_2_0.html

> Il sito dello spazio podcast della scuola media Brofferio di Asti

 http://podcast.brofferio.net/groups/podcasts/blog/

> Le Broffavole della scuola Brofferio di Asti http://www.brofferio.it/classeduepuntozero/favole.htm

> Il sito dell’IC Antonino Rallo di Favignana www.scuolefavignana.net/classe-2-0/

> Il sito dei Medea Awards http://www.medea-awards.com/it

> Il portale di chimica dell'ITIS Majorana 

www.itismajo.it/chimica

> Il sito dell’ITIS Majorana di Grugliasco  

www.itismajo.it

• A sinistra: i ragazzi della scuola
 media Brofferio di Asti alla LIM.
 Foto: Cinzia Chelo, scuola media Brofferio, 

Asti

 Al centro: un altro momento 
di studio della classe 2.0 
della scuola Brofferio, le cui 
attività sono state riconosciute 
nel contesto del prestigioso 
concorso “Medea Awards 2011”.

 Foto: Cinzia Chelo, scuola media Brofferio, 
Asti

 A destra: gli studenti della 
classe 2.0 dell’istituto Maria 
Immacolata di San Giovanni 
Rotondo al lavoro sui netbook 
dati loro in dotazione.

 Foto: Teresa Lauriola, istituto Maria 
Immacolata di San Giovanni Rotondo, Foggia

esperienze: la scuola si racconta

ESPERIENZE:
la scuola si racconta

Un laboratorio  
in rete  
da 11 anni

L'esperienza dell'ITIS di Grugliasco, che ha cominciato da subito 
a mettere online il proprio lavoro e oggi ha creato un vero portale di chimica

• Un esperimento condotto 
 dai ragazzi che partecipano 

al laboratorio dell'ITIS Majorana 
di Griugliasco.

 Foto: Portale della chimica, 
ITIS Majorana di Grugliasco
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Nell'ottobre 2011 moriva

Steve Jobs, il fondatore di Apple,

e la sua scomparsa ha spinto tutti,

nel mondo, a fare un bilancio

su quella rivoluzione copernicana

di cui è stato forse

il più geniale protagonista.

Una rivoluzione che ha cambiato

il modo con il quale comunichiamo

o raccogliamo informazioni

e che continuerà ad avere

straordinari effetti in ogni settore

della società e naturalmente

anche nella scuola.

Il modo migliore per prevedere il futuro è costruirlo. È un 
vecchio mantra della Silicon Valley. Ed è difficile trovare un 
personaggio che lo abbia incarnato meglio di Steve Jobs. La 
verità di quell’affermazione è nella sua capacità di sintetiz-

zare l’insieme complesso di visione e azione che caratterizza la 
vita di chi ha un impatto forte sulla storia. E Jobs è stato la sinte-
si per eccellenza: vedeva l’insieme e inventava soluzioni in grado 
di cambiare il sistema nel suo complesso. È successo nei compu-
ter, con la sintesi di estetica e funzionalità del Mac. È successo 
nella musica con l’iPod e l’iTunes, sintesi di design e di servizio. 
È successo nella telefonia, con l’iPhone e l’AppStore, accesso ed 
ecosistema dell’innovazione. Sta forse succedendo nell’editoria 
con l’iPad e l’iBookstore. In tutti questi casi l’innovazione della 
Apple si è tradotta in un’innovazione di sistema, molto più ampia. 
E poiché il pubblico ha gradito, la posizione innovativa della Ap-
ple si è trasformata in un successo economico straordinario: una 
sorta di verifica sperimentale della qualità della visione di Jobs.
Questa tensione sintetica non è meramente intellettuale o sem-
plicemente aziendale. È biografica. Steve Jobs non avrebbe potu-
to giungere alle sue idee senza metterci tutto sé stesso. Non solo 
la ragione, ma anche il sentimento. E agli studenti di Stanford lo 
dice: solo amando quello che fate, farete grandi cose. Per questo, 
non a caso, Jobs è stato paragonato a un artista. E, del resto, Jobs 
non sarebbe stato quello che è stato nella sua seconda vita alla 
Apple se non avesse vissuto l’inferno di essere cacciato dalla sua 
creatura. Se non avesse potuto sintetizzare nella sua biografia 
le tante sfaccettature del sistema nel quale operava. Non si co-
nosce il futuro, dice a Stanford, ma si può comprendere il senso 
di quello che è successo e imparare: unire i puntini dei fatti per 
riconoscere la figura intera.
In questa sintesi c’è il segreto dell’ammirazione che Jobs ha con-
quistato ben oltre il mondo relativamente ristretto dell’innova-
zione tecnologica. La sua figura è diventata addirittura quella del 
maestro, inarrivabile certo, ma comunque capace di ispirare, di 
diventare oggetto di riflessione, nel tentativo di emularne alme-
no in parte il percorso. E come spesso succede in questi casi è 
diventato anche un bersaglio di critiche e polemiche. Perché le 
sue sintesi, che pure derivavano da un'incredibile profonda capa-

L'ultima lezione di Steve:
insegnare ad andare oltre
di Luca De Biase

• Steven Paul Jobs nato
 a San Francisco 

il 24 febbraio 1955,  
morto a Palo Alto 
il 5 ottobre 2011. Fondò 
la Apple insieme a Steve 
Wozniak e Ronald Wayne 
il 1° aprile del 1976.

 Foto: © Kim Kulish/Corbis
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cità di ascolto, venivano poi calate dall’alto: la 
verifica della loro qualità era solo nell’adozio-
ne da parte del pubblico. Che non è quasi mai 
mancata, peraltro.

Ma la sfida più grande è ancora in corso. Il 
rapporto ragionevole e intenso che Steve Jobs 
ha dovuto intrattenere con la propria morte ha 
generato in lui una sorta di urgenza a occuparsi 
di ciò che sarebbe rimasto dopo di lui, accop-
piato alla consapevolezza dell’ineluttabile rin-
novamento che la morte porta con sé. E la sua 
ultima opera è oggi oggetto della verifica più 
aspra. Il suo ultimo compito è stato disegnare 
- per così dire - l’iTeam, la squadra che avrebbe 
portato avanti la Apple dopo di lui. Una squadra 
che, a suo modo di vedere, non doveva essere 
composta da sacerdoti del culto di Jobs, ma da 
uomini liberi, sebbene ispirati dal suo esempio. 
E una squadra capace di continuare a innova-
re, non di sedersi sugli allori concentrandosi sul 
marketing, le vendite e i profitti. Con questo 
compito, il ruolo di “maestro” che Jobs aveva 
svolto attraverso l’esempio, le sue famose sfu-

riate, la sua leggendaria capacità di “distorcere 
la realtà” comunicando la sua visione e la sua 
energia, si è dovuto trasformare in una realtà 
concreta ed esplicita. Con una chiosa, fatale: 
il maestro sa che i suoi allievi devono poterlo 
superare. E in questo, al maestro è richiesta una 
generosità culturale e umana la cui efficacia, 
nel caso specifico, è sottoposta alla più aspra 
delle verifiche. Questa verifica si svolge sotto gli 
occhi attenti di un mondo che nella leadership 
di Jobs ha trovato risposte, esempi e timori. I 
profitti, le vendite e persino le innovazioni, in 
effetti, continuano a caratterizzare la nuova 
Apple dell’iTeam. Gli ultimi annunci sono stati 
economicamente e aziendalmente storici. L’in-
novazione nel settore dell’editoria scolastica ha 
generato onde di dibattito - in chiave positiva e 
negativa - in tutto il mondo occidentale. Anche 
se non c’era più Jobs a raccontarla. La cultura 
della Apple è il suo patrimonio più importante. 
La sua capacità di sintesi, però, nel tempo verrà 
sottoposta a verifiche sempre più esigenti. Non 
c’è nulla di naturale nel successo della Mela.  
Il futuro è sintetico.                                      •••

Sono onorato di essere qui con voi oggi, 
nel giorno della vostra laurea in una 
delle migliori università del mondo. 
Io non mi sono mai laureato. A dire il 

vero, questa è l’occasione più vicina a ricevere 
una laurea che mi sia mai capitata. Oggi voglio 
raccontarvi tre episodi della mia vita. Tutto qui, 
nulla di speciale. Solo tre storie. 

LA PRIMA STORIA PARLA  
DI “UNIRE I PUNTINI”.
Ho abbandonato gli studi al Reed College dopo 
il primo semestre, ma vi sono rimasto per altri 
diciotto mesi, prima di lasciarlo definitivamen-
te. Allora perché ho smesso? 
Tutto è cominciato prima che io nascessi. La 
mia madre biologica, una giovane studentes-
sa, era una ragazza madre e decise di darmi 
in adozione. Desiderava ardentemente che io 
fossi cresciuto da una coppia di laureati, così 
tutto fu organizzato affinché alla nascita ve-
nissi adottato da un avvocato e da sua moglie. 
Però, quando sono nato, questa coppia decise 
che avrebbe preferito una bambina. Così quel-
li che sarebbero diventati i miei “veri” genitori, 
e che erano nella lista d’attesa per l’adozione, 
ricevettero una telefona nel bel mezzo della 
notte con la quale venne detto loro: «Abbiamo 
un bimbo, un maschietto, ‘non previsto’; volete 
adottarlo?». Risposero: «Certamente». In segui-
to la mia madre biologica venne a sapere che 
la mia madre adottiva non aveva mai ottenuto 
la laurea, che mio padre non si era nemmeno 
diplomato e si rifiutò di firmare i documenti de-
finitivi per l’adozione. Tornò sulla sua decisione 
solo qualche mese dopo, quando i miei genitori 
adottivi le promisero che un giorno sarei andato 
all’università. 

E diciassette anni dopo ci andai. Ingenuamente 
scelsi un’università costosa quanto Stanford, 
così tutti i risparmi dei miei genitori sarebbe-
ro stati spesi per i miei studi. Dopo sei mesi, 
non riuscivo a capirne il valore: non avevo idea 
di cosa avrei fatto nella mia vita e non avevo 
idea di come l’università mi avrebbe aiutato a 
scoprirlo. Inoltre, stavo spendendo i soldi che 
i miei genitori avevano risparmiato per tutta la 
vita, così decisi di abbandonare, fiducioso che 
tutto sarebbe andato bene lo stesso. Ero piut-
tosto terrorizzato all’epoca, ma guardandomi 
indietro credo sia stata una delle migliori de-
cisioni che abbia mai preso. Nell’istante in cui 
abbandonai smisi di assistere a tutte le lezioni 
obbligatorie e cominciai a seguire solo quelle 
che mi sembravano interessanti. Non era tutto 
così romantico al tempo. Non avevo una stan-
za nel dormitorio, dormivo sul pavimento delle 
camere dei miei amici; riportavo al venditore i 
vuoti delle bottiglie di Coca-Cola per raccoglie-
re i cinque cent di deposito per comprarmi da 
mangiare; ogni domenica camminavo per sette 
miglia attraverso la città per avere l’unico pasto 
decente nella settimana al tempio Hare Krishna. 
Ma mi piaceva. Gran parte delle cose che trovai 
sulla mia strada per caso o grazie all’intuizio-
ne in quel periodo si sono rivelate inestimabili 
più avanti. Lasciate che vi faccia un esempio: 
il Reed College a quel tempo offriva probabil-
mente i migliori corsi di calligrafia del Paese. 
Nel campus ogni poster, ogni etichetta su ogni 
cassetto, erano scritti a mano con una splen-
dida calligrafia. Siccome avevo abbandonato i 
miei studi “ufficiali” e pertanto non dovevo se-
guire le classi previste dal piano di studi, decisi 
di seguire un corso di calligrafia per imparare 
a scrivere in quel modo. È lì che ho imparato 
i caratteri graziati e non, come variare la spa-
ziatura tra differenti combinazioni di lettere, e 
che cosa rende tale la migliore tipografia. Era 
bellissimo, antico e così artisticamente delicato 
che la scienza non avrebbe potuto “catturarlo”, 
e trovavo ciò affascinante. 
Nulla di tutto questo sembrava potesse trova-
re un’applicazione pratica nella mia vita, ma 
dieci anni dopo, quando stavamo progettando 
il primo computer Macintosh, mi tornò utile. 
Progettammo così il Mac: era il primo compu-
ter con una bella tipografia. Se non avessi ab-
bandonato gli studi, il Mac non avrebbe gestito 
diversi tipi di caratteri spazialmente proporzio-
nati. E se Windows non avesse copiato il Mac, 

In quel suo saluto ai neolaureati del 2005 ritroviamo tra le 
righe alcuni elementi fondanti del nostro lavoro e delle nostre 
iniziative, compresa la rivista. Aver fame di sogni e di vita, 
alimentare la speranza; non perdersi d’animo e provarci anche 
dopo le sconfitte, trasformandole in occasioni; cercare ciò  
che appassiona, lavorando con la fiducia che «i puntini  

che ora appaiono senza senso potranno in futuro unirsi».

• Steve Jobs mentre pronuncia
 davanti ai ragazzi della Stanford 

University il suo Commencement 
Address il 12 giugno 2005.

 Foto: © Jack Arent/Associated Press

IL DISCORSO A STANFORD
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tuale. Nessuno vuole morire. Anche le persone 
che desiderano andare in paradiso non voglio-
no morire per andarci. E, nonostante tutto, la 
morte rappresenta l’unica destinazione che noi 
tutti condividiamo, nessuno è mai sfuggito ad 
essa. Questo perché è come dovrebbe essere: la 
Morte è la migliore invenzione della Vita. È l’a-
gente di cambio della Vita: fa piazza pulita del 
vecchio per aprire la strada al nuovo. Ora come 
ora "il nuovo" siete voi, ma un giorno non trop-
po lontano da oggi, gradualmente diventerete 
"il vecchio" e sarete messi da parte. Mi dispiace 
essere così drammatico, ma è la verità. Il vostro 
tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo 
la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappo-
lati nei dogmi, che vi farebbero vivere secondo 
il pensiero di altre persone. Non lasciate che il 
rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra 
voce interiore. E, cosa ancora più importante, 
abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la 
vostra intuizione: loro, in qualche modo, sanno 
già cosa veramente vorrete diventare. Tutto il 
resto è secondario. 
Quando ero giovane, c’era una pubblicazione 
splendida che si chiamava The Whole Earth 
Catalog, che è stata una delle bibbie della mia 
generazione. Fu creata non molto distante da 
qui, a Menlo Park, da Steward Brand, il quale 
vi mise dentro il suo senso poetico. Era la fine 
degli anni Sessanta, prima dei personal compu-
ter, ed era realizzato con le macchine da scrive-
re, le forbici e le fotocamere polaroid: era una 
specie di Google formato volume, trentacinque 
anni prima che Google nascesse. Era idealista, e 
pieno di concetti chiari e nozioni speciali. Ste-
ward e il suo team pubblicarono diversi numeri 
di The Whole Earth Catalog, e, al termine, fe-
cero uscire il numero finale. Era la metà degli 
anni Settanta e io avevo pressappoco la vostra 
età. Nella quarta di copertina del numero finale 
c’era una fotografia di una strada di campagna 
nel primo mattino, di quelle che potete trovare 
facendo autostop se siete avventurosi. Sotto, 
le seguenti parole: «Siate affamati. Siate folli». 
Era il loro addio, e ho sempre sperato che così 
fosse per me. Ora, nel giorno della vostra laurea, 
pronti nel cominciare una nuova avventura, io 
lo auguro a voi.                                                     •••

incontri

Mac 
Tunes 
Pod 
Phone 
Pad

i, come io  
in inglese, 
perché da lì
sempre si parte. 

Guarda il video dell’intervento  
a Stanford di Steve Jobs
link.pearson.it/BF557B10

Scopri come fare a pagina 7

nessun personal computer ora li avrebbe. Se 
non avessi abbandonato, se non fossi incappa-
to in quel corso di calligrafia, i computer non 
avrebbero gli splendidi caratteri tipografici che 
ora possiedono. Ovviamente non era possibile 
all’epoca “unire i puntini” e avere un quadro di 
cosa sarebbe successo, ma tutto diventò molto 
chiaro guardandomi alle spalle dieci anni dopo. 
Vi ripeto, non potete sperare di unire i puntini 
guardando avanti, potete farlo solo guardando-
vi alle spalle: dovete quindi avere fiducia che, 
nel futuro, i puntini che ora vi paiono senza 
senso possano in qualche modo unirsi. Dovete 
credere in qualcosa: il vostro ombelico, il vostro 
karma, la vostra vita, il vostro destino, chiama-
telo come volete… questo approccio non mi ha 
mai lasciato a piedi, e ha fatto la differenza nel-
la mia vita. 

LA MIA SECONDA STORIA 
PARLA DI AMORE E DI PERDITA. 
Sono stato molto fortunato - ho scoperto molto 
presto cosa mi piace fare nella vita. Io e Woz 
fondammo la Apple nel garage dei miei geni-
tori quando avevo appena vent’anni. Abbiamo 
lavorato duro, e in dieci anni Apple è cresciuta 
molto: da un’azienda fondata in un garage da 
due persone a una compagnia che vale due mi-
liardi di dollari e ha oltre quattromila dipenden-
ti. Avevamo messo in commercio da circa un 
anno la nostra migliore creazione, il Macintosh, 
e avevo appena compiuto trent’anni… quando 
venni licenziato. Come può una persona esse-
re licenziata da una Società che ha fondato? 
Beh, quando Apple si sviluppò assumemmo una 
persona – che pensavamo fosse di grande ta-
lento – per dirigere la compagnia con me, e per 
il primo anno le cose andarono bene. In seguito 
però le nostre visioni sul futuro cominciarono 
a divergere finché non ci scontrammo. Quando 
successe, il nostro Consiglio di Amministrazione 
si schierò con lui. Così a trent’anni ero fuori dai 
giochi. E in maniera plateale. Ciò che era stato 
lo scopo principale della mia vita non c’era più, 
e per me fu devastante. 
Per qualche mese non ebbi la minima idea di 
cosa avrei fatto. Sentivo di aver tradito la pre-
cedente generazione di imprenditori, di aver 
lasciato cadere il testimone che mi era stato 
passato. Mi incontrai con David Packard e Bob 
Noyce e provai a scusarmi per aver manda-
to all’aria tutto così malamente: era stato un 
vero fallimento pubblico, e arrivai addirittura a 

pensare di andarmene dalla Silicon Valley. Ma 
qualcosa cominciò a farsi strada dentro di me: 
amavo ancora quello che avevo fatto, e ciò che 
era successo alla Apple non aveva cambiato di 
un bit tutto questo. Ero stato rifiutato, ma ero 
ancora innamorato. Così decisi di ricominciare. 
Non potevo accorgermene allora, ma venne 
fuori che essere licenziato dalla Apple era la 
cosa migliore che mi sarebbe potuta capitare. 
La pesantezza del successo fu sostituita dalla 
leggerezza di poter ricominciare da zero, mi 
rese libero di entrare in uno dei periodi più cre-
ativi della mia vita. 
Nei cinque anni successivi fondai una Società 
chiamata NeXT, un’altra chiamata Pixar, e mi 
innamorai di una splendida donna che sarebbe 
diventata mia moglie. La Pixar produsse il pri-
mo film di animazione interamente digitale, Toy 
Story, ed è ora lo studio di animazione di mag-
gior successo nel mondo. In un’incredibile suc-
cessione di eventi, Apple comprò NeXT, ritornai 
in Apple e la tecnologia che sviluppammo alla 
NeXT è nel cuore dell’attuale rinascimento di 
Apple. E io e Laurene abbiamo una splendida 
famiglia insieme. 
Sono abbastanza sicuro che niente di tutto 
questo mi sarebbe successo se non fossi stato 
licenziato dalla Apple. Fu una medicina molto 
amara, ma presumo che "il paziente" ne aves-
se bisogno. Ogni tanto la vita vi colpisce sulla 
testa con un mattone. Non perdete la fiducia, 
però. Sono convinto che l’unica cosa che mi ha 
aiutato ad andare avanti sia stato l’amore per 
ciò che facevo. Dovete trovare le vostre pas-
sioni, e questo è vero tanto per il vostro lavoro 
quanto per i vostri affetti. Il lavoro occuperà 
una parte rilevante delle vostre vite, e l’unico 
modo per esserne davvero soddisfatti è farlo 
nel modo migliore in cui credete vada fatto. E 
questo è possibile solo se amerete quello che 
fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa 
per voi, continuate a cercare, non fermatevi; 
come capita per le faccende di cuore, saprete 
di averlo trovato non appena ce l’avrete davan-
ti. E, come le grandi storie d’amore, diventerà 
sempre meglio col passare degli anni. Quindi 
continuate a cercare finché non lo trovate. Non 
accontentatevi. 

LA MIA TERZA STORIA  
PARLA DELLA MORTE. 
Quando avevo diciassette anni, ho letto una ci-
tazione che recitava: «Se vivi ogni giorno come 

se fosse l’ultimo, uno di questi lo sarà». Mi fece 
una gran impressione, e da quel momento, per 
i successivi trentatré anni, mi sono guardato 
allo specchio ogni giorno e mi sono chiesto: «Se 
oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei 
fare quello che sto per fare?». E se la risposta 
era «No» per troppi giorni consecutivi, sapevo di 
dover cambiare qualcosa. 
Ricordare che sarei morto presto è stato lo 
strumento più utile che abbia mai trovato per 
aiutarmi nel fare le scelte importanti nella vita. 
Perché quasi tutto – tutte le aspettative este-
riori, l’orgoglio, la paura e l’imbarazzo per il fal-
limento – sono cose che scivolano via di fronte 
alla morte, lasciando solamente ciò che è dav-
vero importante. Tenere a mente che moriremo 
è il miglior modo per evitare la trappola rappre-
sentata dalla convinzione di avere qualcosa da 
perdere. Siete già nudi. Non c’è ragione perché 
non seguiate il vostro cuore. 
Un anno fa mi è stato diagnosticato un cancro. 
Effettuai una tomografia alle sette e trenta del 
mattino che mostrò chiaramente un tumore nel 
mio pancreas. Fino ad allora non sapevo nem-
meno che cosa fosse un pancreas. I dottori mi 
dissero che con ogni probabilità era un cancro 
incurabile, e avevo un’aspettativa di vita non 
superiore ai tre-sei mesi. Il mio dottore mi con-
sigliò di tornare a casa "a sistemare i miei affa-
ri", che è un modo che usano i medici per dirti 
di prepararti a morire. Significa che devi cercare 
di dire ai tuoi figli in pochi mesi tutto quello 
che gli avresti detto nei successivi dieci anni. 
Significa che devi organizzare tutto al meglio 
per rendere la cosa più semplice possibile per 
la tua famiglia. Significa che devi pronunciare 
i tuoi "addii". 
Vissi con quella spada di Damocle per tutto il 
giorno. Quella sera feci una biopsia, mi infilaro-
no una sonda nella gola, attraverso lo stomaco 
e dentro l’intestino, fino ad arrivare nel pancre-
as per prelevare alcune cellule del tumore. Ero 
in anestesia totale, ma mia moglie, che era lì, 
mi disse che quando videro le cellule al micro-
scopio, i dottori cominciarono a gridare perché 
si trattava una forma molto rara di cancro cu-
rabile con la chirurgia. Così mi sono operato e 
ora sto bene. 
È stata la volta in cui mi sono trovato più vicino 
alla morte, e spero lo sia per molti decenni an-
cora. Essendoci passato, posso dirvi qualcosa in 
merito con maggiore certezza rispetto a quando 
la morte per me era solo un concetto intellet-

SIATE AFFAMATI.
SIATE FOLLI.

46 incontri
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Il dossier tratta in ogni numero un tema specifico e ospita 
i contributi di esperti di discipline diverse.  
Abbiamo immaginato questo spazio come un’intersezione 
dei saperi, in cui la visione plurale e interdisciplinare 
è lo sguardo a tutto tondo che vorremmo adottare come 
presupposto per impostare una riflessione seria e approfondita  
su temi che riguardano la nostra vita quotidiana. 

L’argomento a cui è dedicato questo numero è l’energia, una parola con molti 
significati e alla radice della vita stessa. Senza di essa e la nostra capacità 
di sfruttarla, il mondo in cui viviamo non sarebbe quello che conosciamo: 
la capacità di metterla al servizio dell’uomo ha influenzato il corso della 
storia, come ci racconta Giulio Sapelli. È stato uno dei fattori determinanti 
nell’accrescimento della popolazione mondiale, e oggi il fattore demografico 
pone l’energia stessa come fattore critico, come ci spiega Massimiliano Crisci. 
L’energia non è solo quella che utilizziamo nelle industrie e per scaldarci: 
Valentina Murelli ci racconta che può assumere molte forme e che la capacità 
di immagazzinarla è il meccanismo evolutivo che ha permesso la nascita 
degli organismi complessi. È una risorsa preziosa, infatti è uno dei fattori 
importanti nelle dinamiche geopolitiche, analizzate per noi da Matteo Verda. 
Proprio perché l’energia che abbiamo a disposizione oggi non è infinita, 
è necessario sviluppare sistemi di produzione sempre più efficienti e che 
salvaguardino l’ambiente, come ci invita a riflettere Vincenzo Balzani.  
È anche un tema filosofico importante, come illustrato da Andrea Tagliapietra, 
perché impone scelte in bilico tra rischio e beneficio. Come nel caso del 
rapporto tra energia e cambiamento climatico: infatti, il clima del nostro 
pianeta altro non è che un grande meccanismo energetico, come spiega 
Antonio Navarra. Ma l’energia è anche fonte di ispirazione della creatività 
umana e può muovere l’arte, come scopriamo con Enrico De Pascale.
Infine, il dossier non si esaurisce qui: continua online con approfondimenti 
sulla bioarchitettura, energia e narrativa, le professioni legate ai green jobs  
e numerosi contenuti multimediali.                                                                  •••

• Giuseppe Penone, Geometria nelle mani, 2004,
 fotografia in bianco e nero, 39,7 x 49 cm, collezione privata.
 Foto: © Giuseppe Penone 
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L'energia è stata 
ed è fondamentale 
per lo sviluppo umano: 
ecco perché è al centro
di ogni cosa,
dalla politica
alla tecnologia.

La chiave
del nostro
progresso 

Giulio Sapelli
Docente di Storia economica 
all'Università degli Studi di Milano, 
ricercatore emerito
della Fondazione Eni - Enrico Mattei

• Che cosa consumiamo.
 Dal 1973 al 2009 la quantità di energia
 prodotta e consumata nel mondo  

è più che raddoppiata, passando 
da oltre 6.000 a oltre 12.000 milioni 
di “tonnellate equivalenti di petrolio" 
(Mtep), l'unità di misura che converte 
tutte le energie come se fossero state 
prodotte bruciando petrolio.

 Come si vede, il petrolio è diminuito 
in percentuale, ma soprattutto a favore 
del gas naturale, del carbone  
e del nucleare. Il dato sui biocarburanti 
e i rifiuti include anche l'energia prodotta 
bruciando tutte le biomasse e ogni tipo 
di rifiuto, come avviene ancora in molte 
economie arretrate.

 Fonte: International Energy Agency

L’energia è sopravvivenza e la-
voro dell’uomo: per secoli e se-
coli essa ha significato il pro-
gredire nella riproducibilità 

della specie nel lavoro e per il lavoro. 
Dal fuoco con le pietre focaie al fuoco 
alimentato dalla legna dei forni per le 
terme e per la costruzione delle pira-
midi, sino a giungere ai vapori insuf-
flati nei chiusi spazi della modernità 
per riscaldare. L’energia per il lavoro 
è giunta tardi nella storia umana: pri-
ma della rivoluzione industriale in-
glese l’energia era diretta a garantire 
la sopravvivenza della specie, salvo 
quella che si derivava, cineticamente, 
dalle acque sorgenti che scorrevano 
per discese e cascate e che i mulini 
trasformavano in movimento. Poi 
siamo diventati, tra Ottocento e No-
vecento, una specie “carbonide”, ossia 
che ricava energia da materia prima 
di origine fossile ad alto contenuto di 

carbonio. La storia moderna dell’e-
nergia si è in qualche modo sempre 
intrecciata con la storia delle rivolu-
zioni economiche e tecnologiche.
Oltre che ricavarla dai muscoli degli 
uomini e degli animali, da che nei  
millenni s’è riusciti ad addomesticarle 
s’imbrigliarono forze e risorse della 
natura. Legna, vento e acqua. Potere 
calorifico trasformato in lavoro. Per-
ché l’unità di misura dell’energia è il 
lavoro; e non c’è unità di lavoro senza 
energia. Circa trecento anni fa produ-
cemmo “macchine per produrre lavo-
ro”, per sostituire le pale dei mulini, 
il corpo dell’uomo e gli animali. Poi 
nuove fonti e nuove macchine. Carbo-
ne, petrolio e gas. Nacque l’elettricità. 
Un trattore per il lavoro di schiere di 
contadini con buoi e cavalli e in pochi 
anni in Occidente, nel Novecento, si 
passò dal 70% al 2% di popolazione 
impiegata in agricoltura. 

L'ERA DEL PETROLIO
Nascono le automobili e i camion e 
gli aerei e la mobilità diviene tratto 
comune di popolazioni immobili per 
secoli. Il petrolio è alla base di tutto 
ciò: energia cinetica ben diversa or-
mai da quella dei mulini! Carbone, 
gas e petrolio: con la petrolchimica e 
i fertilizzanti per l’agricoltura, le fon-
ti fossili e le macchine hanno creato 
la modernità e la contemporaneità. 
La storia, a partire dall’Ottocento, è 
stata sempre costruita su una base 
strutturale fatta da una combinazione 
di fonti fossili e di tecnologie: hanno 
sempre progredito in parallelo. Esi-
ste quindi un nesso inscindibile tra 
energia derivata dalle fonti fossili e la 
crescita economica. Sino a oggi: nel 
futuro tutto è incerto e non possiamo 
affrontare qui questo tema. 

I CICLI SECOLARI
Ciò che occorre sempre ricordare, an-
che per il futuro che verrà, è il fat-
to che i cicli energetici sono secolari. 
Nell’Ottocento la fonte primaria era il 
carbone, la forma di utilizzazione la 
macchina a vapore. Nel Novecento 
le fonti energetiche divennero tre: il 
petrolio, il gas naturale, l'energia nu-
cleare e la forma di utilizzazione fu-
rono la dinamo e quindi l’elettricità. 
Val la pena di ricordarlo. Soprattutto 
oggi che si discute e si opera per crea-
re energie alternative. L’idrogeno, per 
esempio, non è una nuova fonte ener-
getica, è un vettore di energia che per 
esistere ha bisogno di altre fonti pri-
marie: gas naturale, carbone, nuclea-
re, acqua. È ancora incerto se il suo 
uso ridurrà in proporzione l’uso delle 
fonti primarie a parità di potenza ero-
gata e di costi di produzione. In ogni 
caso si deve sempre ricorrere ad altre 
fonti primarie oppure a dei vettori, 
come l’elettricità, con la quale è possi-
bile ricavarlo dall’acqua per elettrolisi. 

ELETTRICITÀ!
L’energia elettrica ha il grande van-
taggio della flessibilità dell’uso e del 

trasporto ed è insostituibile, così come 
le centrali che la producono, a diffe-
renza dell’idrogeno. È una situazione 
molto precaria, se si considera che i 
consumi di energia elettrica sono 
destinati ad aumentare esponenzial-
mente, come quelli di gas naturale. 
Occorre scegliere, ma con la consape-
volezza che per produrre con energie 
cosiddette alternative, per esempio, 
1.000 megawatt, come si fa con una 
normale centrale, sono necessari 50 
chilometri quadrati di pannelli solari, 
che non potrebbero essere installati 
che nell’Africa sahariana o nei deserti 
nordamericani. Se si guardano i trend 

• Fino all'invenzione della macchina
 a vapore i mulini, a vento  

o idraulici, sono stati  
i più efficienti sistemi  
di sfruttamento dell'energia  
per sostituire il lavoro umano.

 Foto: Jupiterimages/Photo.com

di Giulio Sapelli
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pluridecennali si osserva che senza 
dubbio è aumentato l’uso delle energie 
alternative, anche se i danni acustici 
e paesaggistici si fanno già gravi per 
quanto riguarda l’eolico. 

E IL NUCLEARE?
Ma se si osservano con attenzione tali 
trend senza pregiudizi ideologici, si 
osserva che l’unica energia che a li-
vello mondiale ha compensato la ri-
duzione del peso relativo del petrolio 
e dell’energia idraulica è il nucleare, 
che supera di gran lunga il gas natu-
rale nell’opera di compensazione. Un 
trend che non potrà non aumentare in 
futuro dinnanzi all’emersione dell’A-
sia come baricentro della politica eco-
nomica mondiale.
Per rimanere all’Europa e agli Stati 
Uniti, la produzione di energia trami-
te il nucleare ha avuto sempre, sin dal 
1951, quando venne costruita negli 
Stati Uniti la prima centrale nucleare, 
ritmi elevatissimi di crescita, arresta-

tisi solo per l'avvento, nel ventennio 
Settanta-Ottanta del Novecento, di un 
regime di bassi prezzi del petrolio e del 
gas naturale e per le preoccupazioni 
politiche che insorsero quando iniziò 
la proliferazione nucleare per usi mi-
litari. Del resto, anche Jean Monnet, 
uno dei padri fondatori dell’Europa e 
il costruttore della Comunità Euro-
pea dell’Energia Atomica - fatto che 
è completamente dimenticato dalla 
retorica europeista - se ne rese con-
to allorquando affermò che l’energia 
atomica è l’essenza della politica di 
potenza nazionale: al giorno d'oggi il 
nucleare è un segmento della politica 
di potenza internazionale. 
Nella storia umana tutto è mutato al-
lorchè emerse, nella seconda metà del 
Novecento, l’opportunità di trasfor-
mare i giacimenti fossili di gas natu-
rale in fonti energetiche efficienti e 
convenienti. Tutto mutava. Anche per 
le professioni, le competenze, la ricer-
ca scientifica.

• Consumi e importazioni.
 Nei planisferi, i consumi, sopra, 

e le importazioni di energia, sotto, 
in milioni di tonnellate equivalenti  
di petrolio (Mtep). 

 I Paesi europei sono soprattutto grandi
 importatori di energia; gli Stati Uniti
 sono grandi consumatori, ma anche forti
 importatori; la Cina sta aumentando
 le importazioni di anno in anno.
 Fonte: International Energy Agency

• Minatori in Pennsylvania nel 1946:
 gli Stati Uniti hanno tuttora le maggiori 

riserve stimate di carbone.  
Qui sopra, due francobolli del periodo 
fascista: nei primi decenni del secolo 
scorso apparvero in Italia i primi

 trattori agricoli.
 Foto: Bettmann/CORBIS

Mtep
 872 > 872
 449 > 872
 442 > 449
 205 > 442
 47 > 205
 -132 > 47
 -486 > -132
 -974 > -486

Mtep
 2.731
 2.130 > 2.731
 1.821 > 2.130
 869 > 1.821
 686  > 869
 655 > 686 
 593  > 655 
 106 > 593
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siano siti disponibili. L’ondata libe-
rista che si è affermata nel mondo 
negli ultimi trent’anni ha sviluppa-
to, invece, un’antropologia negativa 
nei confronti di qualsivoglia forma 
di allocazione delle risorse industriali 
che non sia determinata dal mercato 
dispiegato, dimenticando che l’im-
presa nasce, appunto, per rimediare 
alle imperfezioni dei mercati e che 
spesso costruire e distribuire prodot-
ti dall’interno dell’impresa piuttosto 
che acquistarli dall’esterno può essere 
molto meno caro e meno difficoltoso. 
Mercato e impresa non sono né buoni 
né cattivi in astratto, ma in pratica: si 
deve empiricamente sempre scegliere 
la soluzione più favorevole per i con-
sumatori. Il problema del gas e dell’e-
lettricità è proprio questo: produrli 
con la migliore forma di allocazione 
dei diritti di proprietà.

IL VINCOLO SUPERATO
Occorre ancora sottolineare un fat-
tore importantissimo del legame tra 
energia e crescita economica. Le fon-

• Chi consuma di più.
 In 36 anni la quota di energia consumata
 dai Paesi più sviluppati (OCSE)
 si è ridotta del 30%, quelle della  

Cina e del resto dell'Asia sono più 
che raddoppiate. (La voce “Bunkers" 
indica l'energia per i trasporti 
internazionali via mare o per via aerea).

 Fonte: International Energy Agency

• Dove stiamo andando.
 Le previsioni della percentuale
 dei consumi di energia per fonte 

energetica fino al 2035: petrolio, 
carbone e gas naturale continueranno 
a rappresentare il grosso dei consumi 
mondiali. La crescita delle energie 
rinnovabili, anche se molto netta,  
lascia queste fonti in posizione 
marginale rispetto al totale.

 Fonte: International Energy Agency

MONDI ENERGETICI DIVERSI: 
INDUSTRIE DIVERSE
I mondi del gas e dell’energia elettri-
ca sono profondamente diversi perché 
profondamente eterogenee sono que-
ste fonti energetiche. Il gas è, come è 
noto agli specialisti, un idrocarburo 
fossile e non si fabbrica con procedi-
menti industriali. Un tempo, invece, lo 
si fabbricava “estraendolo”, con com-
plicatissime operazioni, dal carbone 
coke in qualsivoglia parte dei territo-
ri antropizzati, grazie a tecnologie e 
a capacità e competenze di operai e 
tecnici su cui la storiografia ha scrit-
to pagine memorabili. Poi lo si tras-
se, dopo il secondo dopoguerra, dalle 
viscere della terra e lo si portò e lo si 
porta alla superficie partendo da dove 
esso si trova e non da dove si vuole. Il 
mercato del gas, quindi, non esiste in 
natura; a determinarne l’allocazione 
fisica è una condizione data: i giaci-
menti lì sono e non si possono sposta-
re a piacimento. È lo sforzo dell’uomo 
che può, con pratiche raffinatissime 
per garantire sicurezza e continuità 
di rifornimento, trasportarlo laddo-
ve di esso vi è bisogno, come accad-
de in Italia dopo gli anni Cinquanta 
del Novecento, garantendo la crescita 
industriale di tutta la nazione. Così 
come accadeva in tutto il mondo. Il 
petroliere trasporta e il gasista riscal-
da e fa marciare le fabbriche, si di-
ceva nel tempo della saggezza. Lo fa 
costruendo gasdotti ad alta sicurezza 
e da qualche tempo navi e strumenti 
che da gassoso rendono liquido il gas 
per poi rigassificarlo allorché è giunto 
a destinazione. 

MERCATO E NON MERCATO
Ma la sostanza non cambia: sei co-
stretto a progettare sul lunghissimo 
periodo il tuo comportamento econo-
mico. L’elettricità è cosa tutta diversa. 
Un tempo la si produceva laddove vi 
erano cadute d’acqua e quindi si era 
anche in questo caso condizionati 
dalla natura. Poi si costruirono e si 
costruiscono le centrali ovunque vi 

• Le cascate dell'Ontario, in Canada.
 Nelle centrali idroelettriche l'energia 

cinetica viene trasformata in energia 
meccanica e poi in energia elettrica.

 Foto: Jupiterimages/Photo.com

 Petrolio
 Carbone
 Gas
 Biomasse e rifiuti
 Nucleare
 Idroelettrico
 Altre fonti rinnovabili
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ti energetiche da idrocarburi fossili 
furono, per molti Paesi, quelli che le 
possedevano, naturalmente, la solu-
zione in forma innovativa del proble-
ma dei vincoli derivanti dalla bilancia 
dei pagamenti per i Paesi altrimenti 
poveri. Le grandi potenze industriali 
si sono costruite prima con il ricorso 
al carbone, poi con la sostituzione del 
carbone con l’energia idroelettrica, 
sfuggendo in tal modo alla dipenden-
za dall’estero per rifornirsi dell’ener-
gia necessaria al decollo industriale. 
Nel secondo dopoguerra del Novecen-
to il problema si ripropose più dram-
maticamente: i compiti erano enormi 
e le riserve idroelettriche insufficienti 
a fornire energia alle grandi industrie 
e alla miriade di piccole e medie im-
prese. La soluzione fu trovata facendo 
ricorso alle dotazioni di gas metano e 

alla decisione di rifornirsi di petrolio 
autonomamente sui mercati mondia-
li o di produrne in più alta quantità 
in casa propria: gli Stati Uniti sono il 
Paese modello a questo proposito. La 
storia europea, per esempio, è profon-
damente segnata dal processo ener-
getico: ciò che non puoi produrre in 
casa, come gli Stati Uniti, devi cercar-
lo all’estero, se vuoi progredire nella 
crescita economica… e quindi nella 
crescita energetica.

UNA NUOVA QUALITÀ 
DELLA VITA 
La dinamica delle aspettative sociali 
e culturali ha profondamente compli-
cato lo scenario di riferimento di im-
mense moltitudini umane, soprattutto 
in quei Paesi che sino a una decina di 
anni fa si indicavano come apparte-

nenti al Terzo Mondo e al sottosvilup-
po e che ora si stanno invece avviando 
in modo tumultuoso verso la crescita. 
Questa dinamica delle aspettative è un 
meccanismo di innovazione profon-
dissima: anche il coltivatore indio del-
le Ande, il piccolo agricoltore dell’Al-
to Minho del Portogallo, il contadino 
dell’Anatolia vogliono oggi vivere se-
condo uno standard di qualità un tem-
po inimmaginabile e che ora invece 
ricercano incessantemente, insieme, 
naturalmente, ai cittadini delle nazio-
ni precocemente industrializzate.
Ebbene: l’energia è un elemento fon-
damentale per raggiungere questi 
nuovi livelli di qualità della vita. Pur-
ché essa risponda in modo articolato a 
queste nuove esigenze. Per compren-
dere questo problema, basta riflettere 
in modo comparato sulle esperienze 
nazionali.
Si vedrà, allora, che i Paesi in cui le 
aspettative e insieme i rischi di de-
grado ambientale sono più forti sono 
spesso quelli in cui si è proceduto e si 
procede con intensità a una riclassifi-
cazione e quindi a una nuova gerar-
chia dell’importanza strategica delle 
fonti energetiche.
Si tratta di un processo mondiale. Esso 
ci fa rilevare che lo sviluppo sociale e 
politico può produrre una capacità di 
scelta tra le fonti energetiche in base 
alla loro produttività aziendale e so-
ciale insieme e quindi opera in favo-
re di quelle più proficue per l’innal-
zamento della qualità della vita. Dal 
carbone all’energia elettrica, dal pe-
trolio al metano (con la cesura storica 
del nucleare e del rapporto stabilitosi 
in forma differenziata con esso), quel-
la che si svolge sotto i nostri occhi è la 
trasformazione del rapporto tra quali-
tà della vita e risorse energetiche.   •••

• Una moderna mietitrebbiatrice
 è in grado di sostituire il lavoro 

di moltissimi uomini e in un'ora 
arriva a produrre oltre 50 tonnellate 
di raccolto.

 Foto: Comstock/Photos.com 

• A destra, una piattaforma petrolifera
 nel Golfo del Messico, teatro del disastro 

della Deepwater Horizon nel marzo 
del 2010: le trivellazioni si spingono 
oggi anche a 9.000 metri di profondità.

 Foto: Arno Massee/Photos.com

Leggi l’articolo “Il ruolo 
dell’energia nel secondo  
dopoguerra” di Giulio Sapelli
link.pearson.it/DC547A0D

Scopri come fare a pagina 7
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Massimiliano Crisci
Ricercatore dell'Istituto di Ricerche sulla 
Popolazione e le Politiche Sociali del CNR

Secondo l'UNFPA, l’agenzia 
dell’ONU per lo sviluppo in-
ternazionale, lo scorso 31 ot-
tobre è nato l’abitante numero 

sette miliardi del nostro pianeta. Si 
tratta di una data dalla valenza es-
senzialmente simbolica. Non è possi-
bile, infatti, misurare con precisione 
l’evolvere della popolazione mondiale 
momento per momento, non dispo-
nendo di statistiche affidabili su tutti 
i Paesi, in particolare quelli in via di 
sviluppo. Ad ogni modo, l’evento ha 
stimolato il dibattito sul futuro del-
la popolazione mondiale e sollecitato 
quesiti del seguente tenore: nei pros-
simi decenni il nostro pianeta sarà 
capace di sfamare, vestire e riscaldare 
una popolazione ancora più numero-
sa che mira ad avere standard di vita 
sempre più elevati?

Prima di azzardare una risposta ad 
un arduo interrogativo, ripercorriamo 

Il consumo di risorse
e di energia cresce  
con il numero  
di uomini sul pianeta, 

ma è molto disuguale 
tra i diversi Paesi.  
Le prospettive  
non sono buone.

brevemente l’evoluzione della popo-
lazione mondiale. Nei primi millenni 
di storia dell’umanità la crescita de-
mografica è stata molto lenta: il mi-
liardesimo abitante nacque intorno al 
1800 e fu necessario un altro secolo 
per toccare quota due miliardi. Nel 
XX secolo, la crescita demografica è 
stata inizialmente più rapida e all’ini-
zio degli anni Sessanta la popolazione 
mondiale ha toccato il suo terzo mi-
liardo. In seguito, pur rallentando il 
ritmo di crescita, ogni 12-13 anni si è 
avuto un aumento di un ulteriore mi-
liardo, fino ai sette miliardi odierni. 
Con l’aumentare della popolazione 
mondiale è ovviamente cresciuto an-
che il consumo di energia, ma con 
modalità ben differenti da un Paese 
all’altro, legate soprattutto al tenore 
di vita dei singoli contesti. Attraverso 
un indicatore come l’impronta ecolo-
gica, introdotto da Mathis Wacker-
nagel, ambientalista fondatore dello 

Human Footprint Institute, è possibile 
approssimare una valutazione della 
sostenibilità del consumo di risorse 
naturali complessivo e da parte di 
ogni singolo Paese. In estrema sintesi, 
l’impronta ecologica misura di quanta 
superficie in termini di terra e acqua 
la popolazione necessita per produrre, 
con la tecnologia disponibile, le risor-
se che consuma e per assorbire i rifiuti 
prodotti. Basandosi su questo indica-
tore, l’Ecological Footprint Atlas 2010 
sostiene che a partire dalla metà degli 
anni Ottanta l’umanità stia vivendo 
in overshoot, ovvero al di sopra dei 
propri mezzi in termini ambientali, e 
che attualmente la domanda annuale 
di risorse utilizzate sia superiore di un 
terzo a quanto la Terra riesce a gene-
rare ogni anno. Ad oggi, oltre l’80% 
della popolazione mondiale vive in 
Paesi che utilizzano più risorse ri-
spetto a quelle disponibili all’interno 
dei loro confini. Tra questi abbiamo 

• Quanti siamo e quanti saremo. 
 Evoluzione della popolazione  

mondiale 1950-2010  
e previsioni fino al 2100. 
Fonte: United Nations, Population Division, 2011

gli Stati Uniti, la Cina e l’India, qua-
si tutti gli Stati europei, tutti i Paesi 
della sponda sud del Mediterraneo e 
del Medio Oriente. Molti Paesi (loro 
malgrado) “virtuosi” si trovano inve-
ce nell’Africa subsahariana e in Suda-
merica, cui si aggiungono altre gran-
di nazioni come il Canada, l’Australia 
e la Russia, che pur avendo adottato 
un modello di sviluppo tutt’altro che 
sostenibile dispone di immense risor-
se energetiche. 

Diamo un rapido sguardo alle ten-
denze che ci possiamo attendere nei 
prossimi decenni per la popolazione 
mondiale e i consumi energetici. Le 
previsioni demografiche non sono 
ovviamente univoche e variano a se-
conda dell’andamento ipotizzato per 
la mortalità e soprattutto per la na-
talità. Secondo lo scenario interme-
dio prospettato dalla United Nations 
Population Division (vedi il grafico), 
nel 2050 la popolazione mondiale do-
vrebbe attestarsi sui 9,3 miliardi. La 
crescita si concentrerà nei Paesi in via 
di sviluppo (Pvs), in particolare nel 
continente asiatico, mentre la popo-
lazione dei Paesi a sviluppo avanzato 
dovrebbe mantenersi quasi staziona-
ria. Ferma restando la aleatorietà di 
previsioni così distanti nel tempo, gli 
abitanti del pianeta nel 2100 saran-
no poco più di 10 miliardi. La crescita 

di Massimiliano Crisci

 Mondo
 Paesi meno sviluppati
 Paesi più sviluppati
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demografica nella seconda metà del 
XXI secolo dovrebbe perciò rallen-
tare notevolmente, soprattutto grazie 
al graduale ridimensionamento della 
fecondità nei Paesi in via di sviluppo. 
Per quanto riguarda i consumi ener-
getici, secondo l’International Energy 
Agency, nonostante l’incerta ripresa 
dell’economia mondiale, nel 2010 si è 
avuta una crescita del 5% nella do-
manda globale di energia primaria, 
cui ha corrisposto un ulteriore au-
mento delle emissioni di diossido di 
carbonio. Malgrado ciò, 1,3 miliardi 
di persone, il 20% della popolazione 
mondiale, non hanno ancora accesso 
all’elettricità. Secondo uno scenario 
futuro proposto dall'Agenzia, che ipo-
tizza una moderata implementazione 
degli impegni presi da parte dei go-
verni per ovviare ai cambiamenti cli-
matici, tra il 2010 e il 2035 la doman-
da di energia crescerà di un terzo. Il 
90% dell’incremento sarà determina-
to da Paesi non appartenenti all’OC-
SE, cioè da Paesi in via di sviluppo la 
cui economia è attualmente in rapida 
crescita. In particolare la Cina, che è 
oggi il primo consumatore mondiale 

di energia ed è destinata in prospetti-
va a rafforzare il suo primato.

Se ci si basa sulle tendenze attuali di 
crescita della popolazione e soprattut-
to dei consumi, il sovra-sfruttamento 
ambientale sembra destinato inevita-
bilmente a inasprirsi nei prossimi de-
cenni e la risposta alla domanda che 
ci siamo posti all’inizio non potrà es-
sere che negativa. 
In generale, come afferma anche il 
demografo Massimo Livi Bacci, l’e-
ventuale contrazione dell'impatto 
ecologico non sarà legata tanto alla 
dinamica demografica, che come ab-
biamo visto sta già rallentando, quan-
to all’avvio di una riduzione del con-
sumo di energia e delle emissioni di 
CO2 e all’introduzione su vasta scala 
di innovazioni tecnologiche sosteni-
bili. Un simile scenario richiederà una 
convergenza di vedute e una dispo-
nibilità al compromesso da parte dei 
Paesi già sviluppati e di quelli emer-
genti che gli scarsi risultati riporta-
ti dalla recente conferenza sul clima  
di Durban fanno ritenere lontana dal 
realizzarsi.                                      •••

• Chi sporca di più il pianeta. 
 L'impronta ecologica misura quando  

si utilizzano risorse superiori rispetto 
a quelle disponibili (biocapacità).

 Fonte: Global Footprint Network, 2010

> L'impronta ecologica 
 www.footprintnetwork.org/it/index.php/

GFN/page/ecological_footprint_ 
atlas_2010 

> I dati del World Population  
Prospects della United Nations  
Population Division (UNPD)

 esa.un.org/wpp/ 
> “State of World Population 2011” dello 

United Nations Population Fund (UNFPA)
 www.unfpa.org/swp/  

Dove e quanto 
l'impronta ecologica  
supera la biocapacità 

 più del 150%
 100-150%
 50-100%
 0-50%

Dove e quanto  
la biocapacità  
supera l'impronta ecologica

 0-50%
 50-100%
 100-150%
 più del 150%

 dati insufficienti

Guarda il video di Hans
Rosling "200 Countries, 200
Years, 4 minutes" (in inglese)
link.pearson.it/48402B7D

Scopri come fare a pagina 7

UNA
PAROLA,
TANTI
MISTERI
Definire dal punto
di vista scientifico 
l'energia non è facile.  
È un concetto con molte 
facce, che si incontra 
ovunque. 
E che contiene anche 
alcuni lati oscuri.

C he cos'è, dunque, l'energia? 
Bella domanda! Quello di 
energia è il classico concetto 
di cui intuiamo il significato, 

al punto da utilizzarlo senza incertez-
ze nel linguaggio comune ("bevande 
energetiche", "pieno di energia", "non 
avere più energie"). Una definizione 
precisa, però, è tutt'altra faccenda.
Sappiamo che energia è tutto ciò che 
lavora per noi: quel "qualcosa" che 
cuoce la torta in forno e ci permette di 
leggere la sera, a letto, o di ascoltare 
un CD di musica. E naturalmente che 
fa muovere la nostra auto nel traffico. 
Sappiamo che è "qualcosa" che pos-
siedono tutti gli esseri viventi: senza 
energia non c'è vita. 
L'etimologia può dare una mano: il 
termine viene dal greco enérgeia, a 
sua volta derivato da energós, cioè 
"attivo", "dentro al lavoro" (en-érgon). 
Non per nulla, per il filosofo greco 
Aristotele enérgeia è qualcosa che non 
si limita a esistere, a essere presente, 
ma è anche in grado di provocare ef-

fetti. Energia dunque non è una so-
stanza concreta, anche se parliamo di 
"immagazzinarla" o "conservarla", ma 
piuttosto una capacità. Di fare che? 
Potremmo dire, semplicemente, "di 
provocare un cambiamento".

Nei libri di fisica la definizione di 
energia è secca: capacità di un cor-
po di compiere lavoro. Dove "lavo-
ro" (L) ha un significato ben preciso: 
quello di prodotto di una forza (F) per 
lo spostamento dal suo punto di ap-
plicazione (Δs). In formula: L = F x 
Δs. Insomma, in fisica il lavoro è la 
grandezza che misura il cambiamento 
di configurazione di un sistema. L'e-
nergia di conseguenza è la capacità di 
un corpo o di un sistema di indurre 
una trasformazione su un altro corpo 
o sistema interagendo con esso. Per 
esempio una palla da biliardo tocca-
ta dalla stecca di un giocatore, che fa 
muovere un'altra palla da biliardo.
In fisica, l'energia, come il lavoro e 
anche il calore, si misura in Joule. Un 

di Valentina Murelli

• Sei atomi di carbonio legati ad atomi
 di ossigeno e idrogeno: è la molecola 

del glucosio, fonte fondamentale 
di energia per tutti gli esseri viventi.

 Foto: Laguna Design/Science Photo Library
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Joule è il lavoro prodotto dalla forza 
di un Newton (altra unità di misura) 
quando il suo punto di applicazione 
viene spostato di un metro. Esistono 
tuttavia anche altre unità di misu-
ra dell'energia, più familiari rispetto 
alle attività della vita quotidiana: per 
esempio la caloria (quantità di calore 
necessaria per innalzare di un grado 
centigrado, da 14,5 a 15,5 °C, la tem-
peratura di un grammo di acqua di-
stillata) e il kilowattora, comunemen-
te utilizzato per misurare i consumi di 
energia elettrica.

UN CONCETTO, TANTE FACCE
Di energia non ce n'è una sola. Al 
contrario, se ne contano diverse for-
me, benché tutte rientrino in due ca-
tegorie principali: l'energia potenzia-
le, che è in qualche modo "bloccata", 
non espressa, e l'energia cinetica, che 
si esprime con il movimento di corpi 
e oggetti (per esempio la discesa di 
uno sciatore dalla cima di una mon-
tagna verso valle). Naturalmente, 
non si tratta solo dei movimenti ma-
croscopici.
Ecco una breve rassegna delle forme 
di energia potenziale.

Chimica. Energia immagazzinata nei 
legami chimici tra atomi e molecole, 
assorbita o rilasciata nel corso delle 
reazioni. Esempio: quando si brucia 
gas naturale o petrolio, si rilascia l'e-
nergia contenuta nei legami chimici 
che tengono insieme atomi e molecole 
di queste sostanze.

Elastica. Energia immagazzinata in 
un corpo (per esempio una molla o 
un elastico) che, dopo essere stato de-
formato da forze esterne, può tornare 
alla configurazione originaria. Rila-
sciando, appunto, energia.

Gravitazionale. Energia di posizione, 
posseduta da un corpo in virtù del-
la posizione che occupa. Un esempio 
classico è quello dello sciatore sulla 
cima di una montagna: può scendere 
a una velocità elevatissima, ma fin-
ché rimane fermo in cima possiede 
soltanto energia potenziale.

Nucleare. Energia che tiene insieme 
i nuclei degli atomi e che può essere 
liberata quando i nuclei atomici ven-
gono scissi (processo di fissione nucle-
are, quello che avviene nelle centrali) 

Tutto si trasforma
Non consumare energia, risparmiala! In tempi 
di grave crisi economica, con le tradizionali 
fonti energetiche sul banco degli imputati come 
principali indiziati del fenomeno di riscaldamento 
globale, l'imperativo è quanto mai opportuno 
e necessario. A guardarlo bene, però, è anche 
un'altra delle trappole linguistiche che hanno 
a che fare con il tema dell'energia. Già, perché 
in fisica l'energia non si consuma: al massimo 
cambia forma, si trasforma. Bruciando benzina, 
un motore converte l'energia chimica di questa 
sostanza in energia meccanica e termica. 
Allo stesso modo, una cella solare fotovoltaica 
converte l'energia radiante proveniente dal Sole 
in energia elettrica. Ma se l'energia non si 
"consuma", significa che la quantità totale 
di energia presente in un sistema chiuso, cioè 
che non scambia materia ed energia con l'esterno, 
rimane sempre la stessa. 

Ecco, in breve, il fondamentale principio 
di conservazione dell'energia. I primi a intuire 
il concetto di conservazione, di invarianza, 
furono gli atomisti greci, con un riferimento 
particolare alla materia (costituita da "atomi", 
elementi microscopici e indivisibili) e alla sua 
indistruttibilità. Diceva Democrito: «Niente viene 
dal niente e niente può diventare niente», 
e aggiungeva Epicuro: «Altrimenti tutto può 
venire da tutto». Concetti ampiamente ripresi 
dal latino Lucrezio nel suo De Rerum Naturae.  
Già allora, però, la conservazione non era 
attribuita solo alla materia, ma anche ai moti 
degli atomi, che venivano dunque visti come 
qualcosa che potesse essere indefinitamente 
ridistribuito. Nasce proprio da qui la straordinaria 
(e, ahinoi!, infondata) idea di costruire un motore 
perpetuo, una macchina in grado di fornire 
continuamente lavoro senza venire alimentata.

ENERGIA PER LA 
COMPLESSITÀ DELLA VITA
Se provate a chiedere a Nick Lane, 
biochimico dell'University College di 
Londra, quale sia la differenza prin-
cipale tra procarioti ed eucarioti, di 
certo risponderà in prima battuta: i 
mitocondri.
Per un rapido orientamento: i proca-
rioti sono batteri e archebatteri, or-
ganismi costituiti da una sola cellula 
dalla struttura piuttosto semplice. Gli 
eucarioti sono tutti gli altri viventi: 
da microscopici organismi unicellu-
lari a giganteschi pluricellulari. Fun-
ghi, piante, animali. La cellula euca-
riote è complessa e caratterizzata da 
vari compartimenti interni, tra cui 
i mitocondri, organuli deputati alla 
produzione di energia a partire dal-
la demolizione di sostanze nutritive 
(respirazione cellulare). L'interesse di 
Lane per i mitocondri nasce in real-
tà da una domanda piuttosto sottile: 
perché a un certo punto della storia 
evolutiva della vita sulla Terra le cel-
lule eucariote sono "esplose" in una 

varietà impressionante di funzioni e 
di forme complesse (dai protozoi della 
malaria ai baobab, dai porcini ai pipi-
strelli), mentre quelle procariote sono 
rimaste sostanzialmente stabili? 

oppure fusi insieme (processo di fusio-
ne: si verifica per esempio nelle stelle). 

E ora, le forme di energia cinetica.

Elettrica. Energia che dipende dal 
moto di cariche elettriche (per esem-
pio dal moto di elettroni lungo un 
cavo). 

Radiante. Energia emessa sotto forma 
di onde elettromagnetiche. Ne sono 
esempi la luce, le onde radio, i raggi X 
e i raggi gamma.

Sonora. Energia che si trasmette sot-
to forma di onde in grado di indurre 
vibrazioni meccaniche di corpi (come 
gli ossicini dell'orecchio medio: è pro-
prio questa vibrazione che ci permette 
di udire i suoni).
 
Termica. Energia dipendente dai mo-
vimenti e dalle vibrazioni di atomi 
e molecole all'interno di un corpo o 
sostanza. Tutti i corpi che si trovano 
a una temperatura superiore allo zero 
assoluto (-273 °C) possiedono energia 
termica, anche se ci sembrano fred-
dissimi. 

• L'illustrazione della collisione
 di due atomi. L'energia atomica
 può essere prodotta sia attraverso 
 la fissione che attraverso
 la fusione degli atomi.
 Foto: Visuals Unlimited, Inc./Carol & Mike Werner/SPL
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> Un sito molto interessante, in inglese, 
con tanti dati e curiosità sull'energia 
http://theenergylibrary.com 

> L'evoluzione del concetto  
di energia in fisica

 Professor Fabio Bevilacqua,  
Dip. di Fisica, Università di Pavia 

 ppp.unipv.it/PagesIT/StoriaScienza/
PDF/1_Is_86.pdf

Per rispondere, il biochimico compie 
anzitutto un balzo all'indietro, fino 
alla nascita - circa due miliardi di 
anni fa - della prima cellula eucario-
te, dovuta molto probabilmente a un 
evento di endosimbiosi: un partico-
lare procariote ne avrebbe ospitato al 
suo interno un altro che, con il tempo, 
si sarebbe trasformato in mitocondrio. 
Ecco dunque entrare in scena l'orga-
nulo produttore di energia. Basta que-
sto a giustificare la complessità degli 
eucarioti? In un certo senso sì, ma 
Lane prova a capire meglio perché (in 
fin dei conti, anche i procarioti pos-
sono produrre energia in modo effi-
ciente), chiamando in causa un'altra 
differenza fondamentale tra proca-
rioti ed eucarioti e cioè il fatto che i 
secondi hanno genomi tipicamente 
molto più grandi dei primi. 
Poter ospitare un genoma più grande 
significa anche potersi concedere il 
"lusso" di sequenze ripetute e sequen-
ze non codificanti, che funzionano 
come materiale grezzo su cui l'evolu-
zione più sperimentare nuove varian-
ti. È un lusso molto costoso, in ter-

mini energetici: mantenere, duplicare 
ed esprimere grandi genomi non è 
impegno da poco. In questo scenario, 
secondo Lane, i mitocondri non sareb-
bero importanti "solo" per il loro ruo-
lo di centrali energetiche, ma anche 
per il fatto che - possedendo un pro-
prio genoma, con geni coinvolti nella 
produzione di energia - sono centrali 
autonome. Centrali in grado di lavo-
rare e di moltiplicarsi senza gravare 
troppo sul resto della cellula e del suo 
DNA, che rimane quindi libero di cre-
scere di dimensioni. Fino al punto di 
diventare un più efficace "banco di 
prova" per "esperimenti evolutivi". 

IL LATO OSCURO 
DELL'UNIVERSO
Tipicamente si considera come unica 
fonte di energia nell'Universo la ma-
teria, che appunto si traforma in ener-
gia secondo la ben nota equazione di 
Einstein: E = mc2 (con c velocità della 
luce nel vuoto).
Si fa presto, però, a dire "materia" ed 
"energia". Sappiamo infatti che solo 
il 10% della materia dell'Universo è 
nota, costituita da atomi e particelle 
conosciuti. Il restante 90% è di natu-
ra sconosciuta ed è chiamata materia 
oscura, perché è invisibile all'osser-
vazione e alla misurazione diretta e 
la si può rilevare solo indirettamente, 
attraverso gli effetti gravitazioni che 
produce sulla materia "visibile".
E non è finita, perché per i cosmologi 
esiste un'altra entità ancora più mi-
steriosa e sfuggente: l'energia oscura, 
che rende conto del fenomeno dell'e-
spansione dell'Universo. Una quin-
dicina di anni fa si è infatti scoperto 
che, contrariamente a quanto previ-
sto fino a quel momento, l'espansione 
dell'Universo anziché rallentare sa-
rebbe oggi in accelerazione. Per spie-
gare questo bizzarro e apparentemente 
inspiegabile fenomeno, si è ipotizzata 
l'esistenza di un'energia che agisce in 
modo opposto alla gravità e che sareb-
be appunto l'energia oscura. Un'entità 
ancora tutta da conoscere.             •••

Guarda il video
"Tutto è energia” 
di Folco Quilici
link.pearson.it/A64E4A51

Scopri come fare a pagina 7

• I mitocondri di cellule cardiache
 al microscopio elettronico: 

sono questi organelli a produrre 
l'energia necessaria alle cellule.

 Foto: Steve Gschmeissner/Science Photo Library

Matteo Verda
Associate research fellow presso l'ISPI, 
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

Il mercato dell’energia è molto visibile
e per questo è citato spesso come determinante 
nei rapporti internazionali. 
Dopo le crisi degli anni Settanta per l’Occidente
il fattore fondamentale è diventata la sicurezza. 
Il petrolio resterà fondamentale, il carbone
guida lo sviluppo dei Paesi emergenti,
il gas naturale stabilizza i rapporti tra gli Stati. 

Senza dubbio l’energia è da 
sempre un elemento impor-
tante della politica estera de-
gli Stati. Basti pensare che il 

progetto dell’Unione Europea nacque 
dalla Comunità del carbone. Da sem-
pre l’energia ha una valenza strategi-
ca. Ma anche se è un elemento impor-
tante delle relazioni internazionali è 
spesso sopravvalutata. Perché è facile 
da individuare, muove grandi cifre e 
quindi rischia di essere sovrastimata 
rispetto ad altri fattori, più sfuggenti 
o più complessi. Questo vuol dire che 
spesso le interpretazioni che vengono 
date delle vicende internazionali ve-
dono la centralità dell’energia anche 
dove magari essa è un elemento mar-
ginale. Dal conflitto in Libia a quello 
in Iraq, lo sfruttamento delle risorse 
petrolifere è stato certamente un fat-
tore importante, ma non quello deter-
minante. Il crollo del regime in Libia 
è stato determinato dall’instabilità 

di Matteo Verda
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politica interna, anche se certamente 
la prospettiva di potersi accaparrare 
le rendite petrolifere ha contato per le 
fazioni in lotta. Nel caso dell’Iraq, la 
ricerca della stabilità della regione da 
parte degli Stati Uniti ha a che fare 
solo in parte con le rendite petrolife-
re. Tanto è vero che gran parte delle 
commesse post-belliche non sono an-
date ad imprese americane. 

Il punto di svolta del mercato ener-
getico mondiale sono state le crisi 
petrolifere degli anni Settanta. Fino 
a quel momento, dalla seconda guer-
ra mondiale in poi, si era creato un 
mercato petrolifero dominato dagli 
Stati Uniti e l’energia non era mai sta-
ta un problema di sicurezza. Era un 
mercato dominato dalle grandi com-
pagnie americane, le Sette Sorelle di 
cui parlava Enrico Mattei, e fatto di 
petrolio a buon mercato. Con la pri-
ma e soprattutto la seconda crisi degli 
anni Settanta, quella successiva alla 
caduta del regime in Iran, il prezzo 
del petrolio nel giro del decennio si 
moltiplicò per dieci e questo per le 
economie europee fu un duro colpo. 
Da lì nacque la necessità di tutelare 
il proprio approvvigionamento ener-
getico. Rispetto all’epoca precedente, 
il punto di svolta è stata l’insicurezza 
come fattore permanente, che ancora 
adesso ci portiamo dietro. Il petrolio e 
in generale le fonti fossili sono in lar-
ghissima parte importate dall’Europa 
e dai Paesi occidentali in generale. E 
anche se nei prossimi anni il ruolo del 
petrolio diminuirà in favore di quel-
lo del gas, la situazione difficilmente 
cambierà. I Paesi occidentali conti-
nueranno ad essere degli importatori 
netti e questo li esporrà a dipendere 
dai mercati internazionali e quindi 
dai produttori stranieri.
Gli atteggiamenti adottati nei con-
fronti di questi Paesi sono dipesi mol-
to dal tipo di materia prima di cui 
parliamo. Nel caso del petrolio la stra-
tegia è stata soprattutto di costruzione 
dei mercati internazionali, in partico-

stabili con questi Paesi e il mercato 
petrolifero mondiale divenne lo stru-
mento istituzionale per tenere insieme 
gli interessi di un numero crescente 
di consumatori e di produttori. Que-
sto volle anche dire però un aumento 
della complessità. Anche perché pro-
gressivamente si sono affacciati sul 
mercato come grandi consumatori i 
Paesi emergenti, a partire dagli anni 
Ottanta e Novanta, ma soprattutto ne-
gli anni del Duemila.

LE DUE FACCE 
DELL’INSTABILITÀ
Noi guardiamo sempre dal punto di 
vista dei Paesi importatori, e quindi 

lare per la spinta americana in que-
sta direzione. Inizialmente i mercati 
furono essenzialmente l’attività in-
ternazionale di grandi imprese anglo-
americane, che operavano a condizio-
ni molto favorevoli nelle altre aree del 
mondo, soprattutto in Medio Oriente. 
La situazione cambiò profondamente 
dopo che gran parte dei produttori 
nazionali, negli anni Settanta, nazio-
nalizzarono le attività di estrazione, 
passando dall’essere semplicemente 
terra di sfruttamento a essere attori 
sui mercati internazionali attraverso 
le proprie compagnie statali naziona-
li. La nazionalizzazione creò così la 
necessità di avere relazioni politiche 

pensiamo alla necessità di approvvi-
gionamento. Ma è importante guar-
dare anche dall’altro punto di vista, 
quello degli esportatori. Soprattutto 
dopo i grandi aumenti di prezzo de-
gli anni Settanta, questi Paesi sono 
diventati sempre più dipendenti dalle 
rendite petrolifere. E ciò ha innesca-
to una spirale che ha reso sempre più 
vulnerabili questi Paesi alle oscilla-
zioni di prezzo del petrolio. Per gli 
esportatori una variazione al ribasso 
del prezzo del petrolio può voler dire 
non avere i soldi per mantenere lo sta-
to sociale del proprio Paese o la mac-
china burocratica e quindi può com-
promettere la stabilità politica.

• L'Arabia Saudita da sola possiede
 un quarto delle riserve stimate di petrolio 

del mondo; i Paesi che affacciano sul 
Golfo Persico superano insieme il 60%.

 Foto: Markus Schieder/Photos.com

Quindi, se dal lato degli importatori la 
vulnerabilità è soprattutto economica 
ed è una questione di costi di produ-
zione, per gli esportatori si trasforma 
in vulnerabilità politica. 
In realtà, se tutti i Paesi occidentali 
hanno seguito la tendenza comune di 
aumentare i consumi per sostenere la 
crescita economica e di dipendere in 
maniera sempre più ampia dai Paesi 
produttori, soprattutto a partire dalle 
crisi petrolifere ci sono state impor-
tanti divergenze. La più famosa è la 
scelta nucleare francese. Invece l’Ita-
lia, ma anche il Regno Unito, si sono 
spostati più massicciamente verso 
l’uso del gas naturale. Gli Stati Uniti 

Per i Paesi esportatori 

una variazione al ribasso

del prezzo del petrolio

può voler dire non avere

i soldi per mantenere

lo stato sociale.
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tradizione e per impostazione econo-
mica, si affidano al libero mercato, 
a imprese che fanno riferimento ai 
propri governi, ma che sono indipen-
denti e in concorrenza tra loro. I Paesi 
emergenti hanno spesso imprese di 
stato, strettamente controllate dai go-
verni nazionali, che agiscono in modo 
diverso. Soprattutto le multinazionali 
cinesi hanno un rapporto molto più 
politicizzato con i Paesi produtto-
ri, gli scambi sono compensativi da 
parte dei governi, legati ad accordi 
commerciali molto più ampi e anche 
al sostegno ai regimi che non possono 
essere sostenuti dai Paesi occidentali 
per ragioni politiche legate al rispet-
to dei diritti umani soprattutto. I casi 
più evidenti sono quelli del Sudan o 
dell’Iran, dove i cinesi sono ben con-
tenti di comprare petrolio che noi non 
compriamo perché è stato deciso un 
embargo. Certo, anche le compagnie 
occidentali hanno avuto rapporti con 
Paesi come la Libia o l’Iraq prima del-
la caduta di Gheddafi e di Saddam 
Hussein, ma sempre con un interven-
to minore da parte dei governi. L’at-
teggiamento della Cina assomiglia di 
più a quello che avevano i Paesi oc-
cidentali prima della seconda guerra 
mondiale. Un atteggiamento di tipo 
più coloniale, più pervasivo, di pre-
senza diretta. In Sudan la Cina ha co-
struito molte infrastrutture. E anche 
con il Turkmenistan e il Kazakistan 
Pechino cerca un rapporto più stretto, 
una vera penetrazione politica.

NON SOLO PETROLIO
Il carbone è visto come una fonte 
energetica legata al passato, è stato 
il motore dello sviluppo economico 
occidentale, per secoli è stato sinoni-
mo di energia e avrà un ruolo sem-
pre maggiore nei prossimi decenni. 
In Europa è diventato meno visibile, 
confinato alla generazione di energia 
elettrica mentre è scomparso dall’uso 
domestico. Ma ci sono Paesi come la 
Germania o gli Stessi Stati Uniti in 
cui pesa ancora più del 30% del to-

tale. E nei Paesi emergenti è il vero 
motore della crescita ed è il carbone 
che oggi alimenta la crescita cinese. 
Nonostante le pesanti ricadute in ter-
mini ambientali, il carbone è molto 
più neutro rispetto ai problemi di si-
curezza degli idrocarburi. È molto più 
diffuso nel mondo, ce ne sono enormi 
riserve in Sudafrica, in Australia, in 
Russia, in Kazakistan, ma ce ne sono 
grosse riserve anche in America e in 
Cina. Questo rende automaticamente i 
mercati molto più affidabili e compe-
titivi, perché non c’è una concentra-
zione oligopolistica della produzione. 
E quindi c’è molta più disponibilità. 
Questo è anche uno dei motivi per cui 
se ne parla meno.
Per il gas naturale la situazione è un 
po’ diversa, ha una storia particolare, 
è stato a lungo considerato il fratello 
povero del petrolio. Quando si trova-
va gas in un giacimento veniva con-
siderato una sciagura e per decenni 
il gas estratto insieme al petrolio fu 
bruciato. Oggi il ruolo del gas natu-
rale è aumentato fino a coprire oltre 
un quarto dei consumi mondiali di 

• Quarant'anni di instabilità.
 L'andamento del prezzo del petrolio.
 Fino all'inizio degli anni Settanta  

il prezzo del petrolio non rappresentava  
un problema ed era pressoché costante. 
Dopo le due crisi petrolifere l'instabilità  
è aumentata.

 Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2011

hanno enormi giacimenti in casa loro 
e quindi la loro dipendenza è molto 
minore della nostra. E poi hanno scel-
to la strada di una maggiore diversi-
ficazione: verso il nucleare, ma anche 
verso il carbone. Però il petrolio è ri-
masto per loro molto più importante 
di quanto lo sia per noi.
La strategia resta figlia di quella de-
gli anni Settanta, con la necessità di 
trovare dei rapporti e delle interazio-
ni con i Paesi produttori e allo stes-
so tempo avere delle scorte per fron-
teggiare eventuali interruzioni delle 
forniture. Ma con gli anni Ottanta e 
Novanta il quadro è diventato enor-
memente più complesso. Basta pensa-
re al ruolo della Cina, che è passata 
da esportatore netto a importatore 
netto di petrolio e sta consumando 
sempre più energia. Consuma già più 
energia degli Stati Uniti e quindi sta 
diventando un attore di primo piano 
sui mercati. Esiste però una differen-
za nell’atteggiamento della Cina, ma 
anche del Brasile e degli altri Pae-
si emergenti, rispetto ai Paesi occi-
dentali. Questi ultimi, per una lunga 

energia ed è in costante crescita. In 
Italia la storia del gas naturale comin-
ciò dopo la seconda guerra mondiale, 
quando l’Agip trovò importanti giaci-
menti nella pianura padana, rendendo 
il Paese un precursore nell’uso del gas 
naturale in Europa. A livello mon-
diale invece l’espansione maggiore è 
stata dopo le crisi petrolifere, quando 
il settore del gas ha attirato investi-
menti importanti. E grazie a questi 
investimenti sono stati scoperti nuovi 
giacimenti, come quelli del Mare del 
Nord. Oltre ad essere una fonte ener-
getica alternativa e sicura, soprattutto 
per il settore elettrico, il gas naturale 
inquina meno ed è quindi più accetta-
to socialmente.
Ma rispetto al petrolio, il gas non può 
essere trasportato semplicemente im-
barcandolo su una petroliera. Bisogna 
realizzare infrastrutture rigide, i ga-
sdotti, che creano un legame forte e 
duraturo tra Paesi. Questo si riflette 
anche sui costi: la metà del prezzo del 
gas naturale è fatto del costo delle in-
frastrutture, che può essere anche di 
diversi miliardi di dollari. E si traduce 

• Grazie alle navi metaniere non è
 necessario costruire lunghi gasdotti
 per il trasporto del metano. Ma poiché 

il gas trasportato è liquefatto, 
c'è bisogno di un impianto 
rigassificatore nel porto di arrivo 
per poter distribuire e utilizzare il gas.

 Foto: Oleksandr Kalinichenko/Photos.com

in una stabilità dei rapporti, perché 
crea un interesse comune tra i Paesi 
a proseguire gli scambi per rientrare 
degli investimenti. Le crisi di cui ab-
biamo letto negli anni scorsi sono sta-
te sempre di breve o brevissima du-
rata e per lo più "mediatizzate", come 
nel caso delle crisi russo-ucraine. Per 
un Paese esportatore, bloccare la rete 
ha gravi ripercussioni negative, sia 
sul piano tecnico sia su quello eco-
nomico, nel giro di pochi giorni. In 
ogni caso, il rischio resta e diversi-
ficare i fornitori è sempre una buona 
strategia: per questo sta conoscendo 
un certo sviluppo un’altra tecnica di 
trasporto del gas, quella della lique-
fazione, che consente di trasportare 
il gas non più attraverso le condotte, 
ma comprimendolo a bordo di navi 
metaniere, che sono un po’ come delle 
enormi bombole di gas galleggianti. 
Si tratta di una tecnica costosa, ma 
che sulle lunghe distanze è competiti-
va e più sicura, visto che consente di 
fare ricorso a diversi produttori senza 
dipendere da un gasdotto. In Europa, 
questa tecnica rappresenta già oggi 
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un sesto delle importazioni e proba-
bilmente crescerà ancora.

IL RUOLO DEL PREZZO  
SULLE RISERVE DI ENERGIA
Gran parte delle riserve attualmente 
conosciute, tra due terzi e tre quar-
ti degli idrocarburi utilizzabili, sono 
nella regione che va dalla Russia alla 
Penisola arabica. In questa zona c’è il 
petrolio cosiddetto facile, abbastanza 
vicino alla superficie. Ma dobbiamo 

sempre ricordarci che quelle che noi 
oggi consideriamo riserve energeti-
che sono il frutto di un certo prezzo. 
Le riserve sono una funzione di quello 
che si è disposti a pagare per ottener-
le. Può sembrare strano, ma quando 
il petrolio costa poco le riserve dimi-
nuiscono. Più cresce il prezzo più le 
riserve aumentano, perché conviene 
investire per andare a prenderlo per 
esempio sul fondo del mare, in zone 
remote o in giacimenti non conven-
zionali. E lo stesso vale per il gas na-
turale: negli ultimi dieci anni, soprat-
tutto in America, c’è stato un boom 
della produzione “non convenziona-
le”, ossia proveniente da giacimen-
ti difficili e costosi da sfruttare, ma 
privi degli inconvenienti dei mercati 
internazionali. Se noi facessimo sali-
re il prezzo del petrolio, nella cartina 
vedremmo comparire tanti giacimenti 
in altri punti del pianeta. 

Il prezzo del petrolio tendenzialmen-
te è destinato a continuare a crescere. 
Tutte le stime principali vedono una 
crescita costante, ma non esorbitante. 
La domanda sta aumentando moltis-
simo, soprattutto fuori dall’Occidente.  
Esiste poi un interesse dei produttori 

> Una politica a tutto gas.  
Sicurezza energetica europea  
e relazioni internazionali,  
di Matteo Verda,

 Università Bocconi Editore, 2011
> La guerra del clima, geopolitica  

delle energie rinnovabili,  
di Stefano Casertano,

 Francesco Brioschi Editore, 2011

• Chi produce, chi esporta e chi importa petrolio.
 L'Arabia Saudita è il più grande esportatore, ma non il più grande produttore mondiale 

di petrolio. Gli Stati Uniti sono contemporaneamente grandi produttori e grandi 
importatori. I Paesi più grandi dell'Europa continentale sono solo grandi importatori.

 Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2011

a mantenere i prezzi alti per ripaga-
re gli investimenti sempre più costosi 
degli ultimi anni. I governi dei Paesi 
produttori hanno bisogno di un prez-
zo alto per mantenere lo stato sociale 
che hanno costruito in questi decenni 
grazie alle rendite petrolifere e af-
frontare le conseguenze di un notevo-
le boom demografico. Questo significa 
che i Paesi importatori continueranno 
a pagare un sovrappiù per la stabilità 
politica dei Paesi produttori. Si trat-
ta in sostanza di una sorta di premio 
assicurativo. Infatti, se il prezzo del 
petrolio dovesse scendere troppo en-
trerebbero in crisi una serie di regi-
mi politici e questo rischierebbe di 
togliere dal mercato una parte della 
produzione di cui i consumatori oggi 
non possono comunque fare a meno.

Certo, l’aumento del prezzo del petro-
lio ha anche altri effetti. Rende in-
nanzitutto conveniente il risparmio 
energetico. La più grande risposta 
alle crisi degli anni Settanta da parte 
dell’Occidente fu una ristrutturazione 
dei processi produttivi e una riduzio-
ne dei consumi energetici per unità 
di prodotto finito. Quindi, la prima 
conseguenza, e probabilmente la più 
importante dell’aumento dei prezzi, 
è l’aumento dell’efficienza. Infatti la 
quantità di energia impiegata per pro-
durre un’unità di reddito in Europa è 
molto più bassa di quella america-
na, ma anche molto, molto più bassa 
di quella russa o cinese. Poi, oltre a 
rendere più convenienti altre riserve, 
rende anche più competitive altre fon-
ti energetiche. Quelle rinnovabili sono 
un esempio. Ma il solare e l’eolico, 
alle condizioni tecnologiche attuali, 
ancora non sono competitivi senza 
la presenza di sussidi. E anche il loro 
ruolo per aumentare l’indipendenza 
energetica dei Paesi è dubbio: ci sono 
tanti strumenti a disposizione, come 
la diversificazione dei Paesi fornitori, 
e forse dal punto di vista economico il 
ricorso alle energie rinnovabili non è 
il migliore.                                   •••

• La sala controllo della centrale nucleare
 di Sellafield, in Inghilterra, nel 1957: 

fu il primo impianto per la produzione 
commerciale di energia nucleare.

 Foto: Charles E. Rotkin/Corbis

• Il peso della dipendenza.
 I cinque giganti mondiali a confronto
 dal punto di vista dei consumi di energia 

(scala di sinistra) e della percentuale di 
energia importata dall'estero. 

 Fonte: elaborazione di Matteo Verda su dati BP, 
 Statistical Review of World Energy 2011
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Italo Calvino diceva che per capire 
bene un problema importante pri-
ma di tutto bisogna «guardarlo da 
lontano». Poi si potrà passare a esa-

minare i suoi aspetti specifici e, infi-
ne, proporre soluzioni. 
Non c'è dubbio che quello dell'energia 
sia un problema importante perché 
usiamo energia in ogni azione della 
nostra vita e perché c'è energia “na-
scosta” in ogni prodotto della nostra 
attività. L’energia è più importante del 
cibo, perché il cibo si può ottenere in 
grandi quantità solo a prezzo di un’al-
ta spesa energetica: ad esempio, per 
far giungere sulla nostra tavola 1 chi-
logrammo di carne è necessaria una 
spesa energetica equivalente a 7 litri 
di petrolio. L’energia è più importan-
te dell’acqua potabile, perché quando 
questa scarseggia se ne può produrre 
a volontà dissalando l’acqua di mare, 
ma al prezzo energetico di 3 litri di 
petrolio per ogni metro cubo d’acqua. 

Vincenzo Balzani
Professore emerito di chimica  
presso l’Università di Bologna

La Terra è come un'astronave nello 
spazio che non potrà mai fermarsi 
per fare rifornimento. 
Per ora stiamo consumando
il carburante trovato nella stiva. 
Ma è già iniziata una transizione 
energetica verso un futuro diverso.

L’energia è la linfa vitale dell’indu-
stria, perché per produrre qualsia-
si materiale (come mostra la tabella 
accanto) e qualsiasi oggetto ci vuole 
energia. Ad esempio, per fabbricare 
un computer occorre utilizzare una 
quantità di energia pari a quella ge-
nerata da circa 250 kg di petrolio, per 
cui si può stimare che, prima ancora 
di essere acceso, un computer abbia 
già consumato circa i tre quarti dell’e-
nergia totale che consumerà nel suo 
intero ciclo di vita.

L'ASTRONAVE TERRA
Per considerare il “problema energia” 
nella sua complessità, per "guardarlo 
da lontano", è utile osservare la foto-
grafia scattata dalla sonda Cassini-
Juygens il 15 settembre 2006, mentre 
era in viaggio nei pressi degli anelli di 
Saturno. Da questa foto appare chia-
ro che la Terra, quel puntino appena 
visibile, è un'astronave che viaggia 
nell'infinità dell'universo. Essere con-
sapevoli di vivere su una astronave è 
il punto di partenza per affrontare in 
modo corretto il “problema energia". 
Bisogna subito aggiungere che si trat-
ta di un'astronave del tutto speciale: 
come tutte le astronavi, infatti, ha 
nella stiva risorse limitate, ma, a dif-
ferenza dalle comuni astronavi, non 
potrà mai atterrare in nessun luogo 
per fare rifornimento e non potrà mai 
ricevere pezzi di ricambio o altri aiu-
ti materiali dall'esterno. Il suo unico 
punto di forza, che ne fa il luogo dove 
è possibile vivere, è l'essere accom-
pagnata nel suo viaggio, alla giusta 
distanza, da un'altra astronave molto 
particolare: il Sole.
Pur muovendosi alla velocità di 29 
km al secondo nella sua orbita attorno 
al sole, l'astronave Terra non consuma 
energia per viaggiare. Ha però biso-
gno di tanta energia per i suoi pas-
seggeri: 7 miliardi, che aumentano 
al ritmo di circa 75 milioni all'anno. 
Tutti i passeggeri vogliono più ener-
gia: molti per continuare a sprecarla, 
come sono abituati a fare, molti di più 

per cercare di migliorare il loro basso 
tenore di vita.

I COMBUSTIBILI FOSSILI:  
LA RISORSA NELLA STIVA
Oggi l’energia è fornita in massima 
parte dai combustibili fossili (carbo-
ne, petrolio, gas naturale), un teso-
ro che abbiamo scovato nella stiva 
dell'astronave; si tratta di una risorsa 
energetica molto potente e molto facile 
da utilizzare, ma non rinnovabile. Al 
mondo, ogni secondo, si consumano 
circa 1.000 barili di petrolio, 96.000 
metri cubi di gas e 222 tonnellate di 
carbone. È ovvio che a questo ritmo i 
combustibili fossili presto finiranno. 
Anche se le stime sulle riserve sono 
molto contraddittorie, secondo molti 
analisti il picco di produzione del pe-
trolio è già stato superato.
L’uso massiccio e prolungato dei com-
bustibili fossili reca (e in parte, ha 
già recato) gravi danni all’ambien-
te e alla salute dell'uomo. L'aumento 
nell'atmosfera della concentrazione 
di anidride carbonica (CO2) prodotta 
dall'uso dei combustibili fossili sta 
causando cambiamenti climatici con 
conseguenze gravi, che potrebbero 
addirittura diventare catastrofiche. 
D'altra parte, le molte sostanze in-
quinanti generate sempre dall'uso 
dei combustibili fossili (polveri sot-
tili, idrocarburi aromatici, ossidi di 

Materiale Costo energetico  
per un chilo (in kWh)

Alluminio 63 − 95

Mattoni 0,5 − 1,4

Cemento 1,4− 2,5

Rame 16,6 − 34,7

Vetro 5 − 9,9

Ferro 5,5 − 6,9

Nichel 19,4 − 63,8

Carta 6,9 − 13,8

Polietilene 24,1 − 31,9

Silicio 63,8 − 65,2

Acciaio 5,5 − 13,9

Titanio 250 − 261

Acqua 0,0002

Legno 0,7 − 1,9

• Quanta energia ci vuole per...
 Ogni materiale che usiamo ha bisogno di 

una diversa quantità di energia per essere 
prodotto (e poi anche per arrivare fino  
a noi). Quasi mai ci pensiamo, ma questa 
energia è a volte davvero molta.
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dell'astronave; si tratta di una risorsa 
energetica molto potente e molto facile 
da utilizzare, ma non rinnovabile. Al 
mondo, ogni secondo, si consumano 
circa 1.000 barili di petrolio, 96.000 
metri cubi di gas e 222 tonnellate di 
carbone. È ovvio che a questo ritmo i 
combustibili fossili presto finiranno. 
Anche se le stime sulle riserve sono 
molto contraddittorie, secondo molti 
analisti il picco di produzione del pe-

L’uso massiccio e prolungato dei com-
bustibili fossili reca (e in parte, ha 
già recato) gravi danni all’ambien-
te e alla salute dell'uomo. L'aumento 

Consumiamo un barile
di petrolio al mese.

1 barile > 159 litri



74 75SVILUPPO SOSTENIBILESVILUPPO SOSTENIBILE

cidente nucleare non sono delimita-
bili né nello spazio né nel tempo: la 
radioattività si propaga attraverso 
l'atmosfera con i movimenti incon-
trollabili delle masse d'aria e i luoghi 
fortemente contaminati non possono 
essere bonificati e rimangono quindi 
inagibili fino a quando la radioattivi-
tà non è sufficientemente diminuita, 
cosa che può richiedere decine, cen-
tinaia o migliaia di anni. Il problema 
della collocazione in sicurezza delle 
scorie radioattive prodotte dalle cen-
trali, in particolare del combustibile 
esausto che rimane pericoloso per de-
cine di migliaia di anni, non è stato 
risolto neppure negli Stati Uniti, che 
pure dispongono di un immenso ter-
ritorio e delle tecnologie più avanza-
te. Lo smantellamento delle centrali a 
fine ciclo viene rimandata per molti 
decenni (100 anni in Gran Bretagna) a 
causa della forte radioattività. A tutto 
ciò si deve aggiungere che l’espansio-
ne del nucleare a livello mondiale non 
è auspicabile per la stretta sinergia che 

c’è, sia sul piano tecnico che su quello 
economico, fra nucleare civile e nucle-
are militare. È infine evidente che, per 
il suo altissimo contenuto tecnologico, 
il nucleare aumenta la disuguaglianza 
fra le nazioni e può portare a nuove 
forme di colonialismo.
Il nucleare, quindi, non soddisfa, se 
non in minima parte, i requisiti neces-
sari per la fonte energetica di cui l'u-
manità ha bisogno. Esso genera, inol-
tre, molti problemi di natura ecologica, 
politica e sociale che rendono ancor 
più fragile l'astronave su cui viaggia-
mo e lascia pesanti fardelli sulle spalle 
delle prossime generazioni.

PRODURRE, DISTRIBUIRE, 
IMMAGAZZINARE 
Sono energie rinnovabili quelle for-
nite, direttamente o indirettamente 
dal Sole (energia solare, eolica, idroe-
lettrica, biomasse), dalla Terra (ener-
gia geotermica) e dai movimenti del 
mare (maree, onde). Le energie rin-
novabili nel loro insieme soddisfano 

pericolose per l'uomo e per l'ambiente, 
capaci di sostenere lo sviluppo econo-
mico, di colmare le disuguaglianze e 
di favorire la pace. Allo stato attuale, 
le possibili fonti di energia alternative 
ai combustibili fossili sono l'energia 
nucleare e le energie rinnovabili.
Circa mezzo secolo fa, l'uso dell'ener-
gia nucleare per scopi pacifici aveva 
fatto sorgere la speranza di poter dare 
a tutto il mondo energia elettrica ab-
bondante e a basso prezzo. Dopo una 
crescita durata una ventina d’anni, 
però, verso l’inizio degli anni Novanta 
lo sviluppo del nucleare si è arresta-
to e attualmente il nucleare fornisce 
solo il 13% circa dell'energia elettrica 
mondiale, che a sua volta rappresenta 
il 25 % del consumo di energia finale. 
Il motivo principale che negli ultimi 
due decenni ha fermato lo sviluppo 
del nucleare è il fatto che la costruzio-
ne di centrali nucleari non è econo-
micamente conveniente in un regime 
di libero mercato. Oggi si costruisco-
no nuove centrali principalmente nei 
Paesi ad economia pianificata e a più 
basso livello di democrazia, come 
Cina, Russia e Iran, dove lo Stato si 
fa direttamente carico dei costi e dei 
rischi dell'impresa e dove c'è un forte 
collegamento con il nucleare militare.
Anche se il nucleare fosse economica-
mente conveniente, ci sono però mol-
ti altri buoni motivi per rinunciare 
a svilupparlo. Le centrali più recenti 
hanno standard di sicurezza elevati, 
ma in impianti e strutture così com-
plesse e così pericolose non si può mai 
escludere che avvenga un incidente 
catastrofico, sfiorato nel 1979 a Three 
Mile Island a causa di difetti tecnici e 
poi accaduto nel 1986 a Chernobyl per 
errori umani e nel 2011 a Fukushima 
come conseguenza di un disastro 
ambientale. Quanto è avvenuto a Fu-
kushima dimostra che un incidente 
nucleare, a differenza di qualsiasi al-
tro tipo di incidente, è fuori controllo 
persino in un Paese ben organizzato 
e tecnologicamente avanzato come il 
Giappone. Le conseguenze di un in-

• Un piccolo villaggio bavarese
 in Germania con i tetti attrezzati 

con pannelli fotovoltaici.
 Foto: Volker Müther/Photos.com

sostanzialmente i requisiti richiesti 
per una fonte energetica ideale. Sono 
inesauribili e, alcune, anche molto 
abbondanti e ben distribuite; quindi 
possono colmare le disuguaglianze e 
favorire la pace. Il loro uso, con qual-
che eccezione, non fa danni all'uomo 
e all'ambiente e può contribuire a uno 
sviluppo ecologicamente ed economi-
camente sostenibile. 
Cercare la soluzione della crisi ener-
getica e climatica nelle energie rin-
novabili non è, come si pensava fino 
a qualche decennio fa, il capriccio di 
uno sparuto gruppo di intellettuali, 
ma una necessità oggettiva e anche 
una grande opportunità, come molte 
nazioni e la stessa Unione Europea 
hanno ormai ben capito. 
Anche la strada delle energie rinno-
vabili non è, però, priva di ostacoli. 
Consideriamo ad esempio l'energia so-

ne, ma causa problemi; quali ingor-
ghi e incidenti stradali, inquinamento 
dell'aria, occupazione di territorio. 
Ridurre i consumi energetici in modo 
sostanziale è un obiettivo prioritario 
in tutti i Paesi sviluppati. L'Unione 
Europea, in particolare, ha piani ben 
definiti in tal senso, accanto a quel-
li per lo sviluppo di fonti alternative. 
La riduzione del consumo di energia 

si ottiene in molti modi: ad esempio, 
con la riqualificazione energetica de-
gli edifici, il potenziamento del tra-
sporto pubblico, lo spostamento del 
traffico merci su rotaia e via mare, 
l’uso di apparecchiature elettriche più 
efficienti, l’ottimizzazione degli usi 
energetici finali e la rinuncia a pro-
durre cose inutili.

LE FONTI ALTERNATIVE, 
TRA PACE E UGUAGLIANZA
Per permettere a tutti gli abitanti della 
Terra di vivere con un sufficiente gra-
do di benessere è necessario affronta-
re un periodo di transizione durante 
il quale la diminuzione progressiva 
nell'uso dei combustibili fossili dovrà 
essere accompagnata dallo sviluppo 
di energie alternative, anche con lo 
scopo di giungere a una più equa di-
stribuzione delle risorse energetiche. 
A questi obiettivi bisogna aggiungere 
quello di custodire il pianeta, affin-
ché in esso possano vivere bene non 
solo i nostri figli, ma anche le future 
generazioni. Per tutti questi motivi è 
necessario sviluppare fonti energeti-
che alternative che siano, per quan-
to possibile, abbondanti, inesauribili, 
ben distribuite su tutto il pianeta, non 

azoto, ecc.) provocano l'insorgere di 
malattie che nelle zone più inquinate 
del pianeta, ad esempio la Valpadana, 
riducono sensibilmente l'aspettativa 
di vita delle persone. Bisogna anche 
ricordare che la distribuzione mol-
to eterogenea dei combustibili fossili 
sul pianeta è la causa principale delle 
guerre più recenti (Iraq, Afghanistan, 
Libia); provoca tensioni fra diversi 
Stati per quanto riguarda il traspor-
to di petrolio e metano via terra con 
condutture e via mare attraverso gli 
stretti di Hormuz, Malacca, Suez e 
altri; crea forti distorsioni nell'econo-
mia mondiale e genera insostenibili 
disuguaglianze.
Per tutti questi motivi è necessa-
rio sostituire i combustibili fossili 
con altre fonti di energia. Una simi-
le transizione energetica, però, non 
sarà né semplice né rapida: non solo 
per ragioni tecniche ed economiche 
ma, ancor più, per problemi culturali, 
sociali e politici poiché essa riguarda, 
direttamente o indirettamente, tutti 
gli abitanti della Terra. 

RISPARMIO ED EFFICIENZA
Proprio perché la transizione energe-
tica richiederà molto tempo, è neces-
sario mettere in atto provvedimenti 
mirati a consumare di meno, cioè a 
risparmiare i combustibili fossili e 
a usarli con maggiore efficienza. La 
riduzione nei consumi energetici è 
importante per due motivi: i combu-
stibili fossili dureranno più a lungo, 
permettendoci così di avere più tem-
po per sviluppare fonti alternative e, 
consumando meno combustibili fos-
sili, causeremo minori danni all'am-
biente e alla salute.
Nei Paesi sottosviluppati i consumi 
energetici sono molto bassi e il livello 
di benessere aumenta sensibilmen-
te se aumenta la quantità di energia 
disponibile. Nei Paesi sviluppati, in-
vece, circa il 50% dell’energia pri-
maria viene sprecata e ogni ulteriore 
aumento nella disponibilità di energia 
non accresce il benessere delle perso-
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Guarda l’intervista  
sui biocombustibili  
a Ferruccio Trifirò
link.pearson.it/382ADFF2

Scopri come fare a pagina 7

lare. Il Sole in un’ora fa giungere sulla 
Terra l’energia che l’umanità consuma 
in un anno; l’energia solare è anche 
inesauribile e ben distribuita. Con 
essa è possibile ottenere tutte le forme 
di energia utili: calore (ad esempio, 
con i pannelli termici), elettricità (con 
pannelli fotovoltaici o sistemi a con-
centrazione) e combustibili (oggi con 
le biomasse, domani con la fotosintesi 
artificiale). Il flusso dell’energia so-
lare è però molto diluito ed intermit-
tente su scala locale, per cui bisogna 
sviluppare processi e strutture capaci 
di ovviare a questi difetti. 
La maggior parte delle energie rin-
novabili (in particolare: fotovoltaico, 
solare a concentrazione, eolico, idro-
elettrico e geotermico) producono di-
rettamente elettricità, alcune in modo 
fluttuante. Per facilitare la transizione 
energetica è quindi necessario svilup-
pare un’efficiente rete di distribuzione 
e raccolta dell'energia elettrica (smart 
grid) e sistemi capaci di immagazzi-
narla sotto altre forme, specialmente 
come energia chimica (ad esempio, 
con batterie di varie dimensioni e con 

> Energia per l'astronave Terra,  
di Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani,

 Nuova edizione, Zanichelli, 2011
> ASPO-Italia Associazione per lo studio 

del picco del petrolio, del gas e delle 
materie prime 

 www.aspoitalia.it/

• Lo sviluppo della tecnologia eolica
 ha portato alla nascita di diversi tipi  

di impianti: quelli definiti offshore 
vengono installati in mare, di solito 
in acque poco profonde. 
Il primo parco eolico offshore è nato 
nel 1991 in Danimarca, dove è stata 
scattata questa foto.

 Foto: Svetlana Tebenkova/Photos.com Nel linguaggio comune noi 
siamo abituati ad associare 
al rischio la nozione generi-
ca di pericolo, talvolta persi-

no impiegando l’uno come sinonimo 
dell’altro. Eppure, il pericolo viene 
dall’esterno, è indeterminato e non di-
pende da noi, mentre il rischio è cal-
colabile ed è sempre collegato al di-
spositivo di una decisione umana. La 
storia dell’umanità e del suo rapporto 
con il mondo circostante può essere 
riassunta nei termini di una lenta e 
graduale trasposizione dei pericoli 
nell’ambito dei rischi. 
L’uomo delle origini è circondato da 
forze che non è in grado di governare 
e che costituiscono per lui una ferma 
e costante minaccia. La minaccia per 
antonomasia è quella della morte, il 
“pericolo di vita”. Il periculum, la cui 
etimologia rinvia alla parola greca 
péras, ossia “limite”, che risuona an-
che nei termini “empiria” ed “esperi-

mento”, è ciò che ci misura e ci mette 
alla prova. Ecco che al cospetto della 
paura che questa condizione di insi-
curezza indeterminata genera, l’uomo 
sviluppa una serie di strategie simbo-
liche e pratiche. Le principali sono la 
funzione narrativa dei miti e quella 
esplicativa delle prime conoscenze 
causali. Dalla combinazione operati-
va di queste due funzioni nasce e si 
sviluppa anche ciò che, in seguito, i 
Greci chiameranno “tecnica”.
La scoperta e l’utilizzazione del fuoco 
aumentano la capacità di resistenza 
dell’uomo al pericolo degli animali 
feroci, che ora egli può tenere a di-
stanza, e a quello della fame, dal 
momento che il fuoco consentirà la 
fabbricazione di strumenti che accre-
scono di molto le sue probabilità di 
successo nella caccia e, quindi, nella 
sopravvivenza. Tuttavia, l’esonero da 
questi pericoli naturali, implica im-
mediatamente tutti i rischi che l’uso 

Nella storia dell'uomo a un certo 
punto il rischio ha sostituito 
il semplice pericolo, ma non lo 
ha eliminato. Anzi, ha trasferito 
all'uomo la responsabilità di 
decidere. Sulla base dei guadagni 
e delle perdite.

apparecchiature per l'elettrolisi dell'ac-
qua per generare idrogeno). L'energia 
accumulata dovrà poi essere in parte 
riconvertita in energia elettrica, ad 
esempio mediante pile a combustibile. 
Pannelli fotovoltaici, pale eoliche, 
batterie, pile a combustibile, rete 
elettrica intelligente e tutti gli altri 
dispositivi necessari per convertire 
le energie rinnovabili e permetterne 
un uso proficuo richiedono l’utilizzo 
di elementi chimici che spesso sono 
presenti in quantità molto limitate sul 
nostro pianeta (ad esempio, litio, pla-
tino, rodio, iridio e quasi tutti gli ele-
menti delle terre rare). Questo signi-
fica che l’utilizzo delle abbondanti, 
inesauribili e ben distribuite energie 
rinnovabili troverà quindi un ostaco-
lo nella limitata disponibilità, sull'a-
stronave in cui viviamo, dei materiali 
necessari per la loro conversione. 
Pertanto sarà sempre più necessario 
da un lato sviluppare la ricerca scien-
tifica per riuscire ad utilizzare mate-
riali più abbondanti e meno costosi e, 
dall'altro, riciclare i materiali più rari. 
Soprattutto ci dovremo convincere 
che risparmio ed efficienza, non solo 
con riferimento all'energia, ma a tut-
to ciò che usiamo, sono le due risorse 
principali da potenziare sempre e co-
munque, anche quando saremo usciti 
dalla crisi energetica.

Ci troviamo in un momento cruciale 
della storia dell’uomo. È appena ini-
ziata una transizione energetica che 
ci sta portando gradualmente dall'uso 
dei combustibili fossili (carbone, pe-
trolio e metano) a quello delle ener-
gie rinnovabili (solare, eolica, idroe-
lettrica e geotermica). È una grande 
sfida, che siamo costretti ad affron-
tare per custodire l'astronave su cui 
viviamo e i suoi passeggeri, presenti 
e futuri. È una sfida, ma anche una 
grande opportunità perché il ricorso 
a fonti energetiche meno potenti, ma 
accessibili a tutti, potrà contribuire a 
ridurre le disuguaglianze e favorire 
la pace.                                            •••

IL RISCHIO 
E
IL LIMITE

Andrea Tagliapietra
Professore di Storia della filosofia 
all'Università Vita-Salute San Raffaele  
di Milano

di Andrea Tagliapietra

Foto: Jared Alden/Photos.com
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del fuoco prevede. Infatti, da allora 
molti uomini morranno bruciati per 
intenzione o per accidente. Inoltre, 
d’ora in poi avventurarsi nel mondo 
esterno, allontanandosi dal fuoco, 
non sarà semplicemente pericoloso, 
ma più o meno rischioso.
Questo semplice esempio, collocato 
nell’incerta notte della preistoria, mo-
stra la configurazione elementare che 
caratterizza il concetto di rischio. Il 
rischio sostituisce il pericolo, ma non 
lo elimina. Se il pericolo ci misura e 
ci mette alla prova, con il rischio noi 
cerchiamo a nostra volta di misurare 
il pericolo, di limitarlo e di circoscri-
verlo secondo un calcolo che ne spo-
sta l’indeterminatezza verso il futuro. 
Esso la colloca nell’ambito degli even-
ti possibili, che cioè possono accadere 
secondo un tasso di probabilità che 
funge da misura del rischio. Inoltre, 
la trasposizione del pericolo in rischio 

separa nel tempo e nello spazio chi si 
assume la responsabilità della deci-
sione (gli scopritori del fuoco) da chi 
ne subisce le conseguenze (coloro che, 
anche millenni più tardi, potrebbero 
esserne uccisi).
L’esempio preistorico, i cui artefici 
sconosciuti si perdono in un passato 
immemoriale, ma la cui scoperta, per 
così dire, continua a produrre conse-
guenze sino ad oggi, pone in evidenza 
un particolare strutturale della nozio-
ne di rischio. Essa, ha scritto Niklas 
Luhmann nella sua Sociologia del 
rischio, è una «decisione che vincola 
il tempo», «sebbene non si possa cono-
scere il futuro a sufficienza, nemmeno 
quello che viene prodotto dalle proprie 
decisioni». Il rischio è pertanto una 
prestazione simbolica in cui la dimen-
sione temporale e quella aleatoria ap-
paiono intrecciate, come avviene nel 
caso, in parte accostabile, della pro-
messa. Al di là delle intenzioni di chi 
promette, è infatti evidente che le pro-
messe possono non essere mantenute, 
così come, al di là della precisione dei 
calcoli, accade, nella preistoria come 
nei reattori nucleari di Chernobyl e 
Fukushima, che i rischi vengano sot-
tovalutati.
La nozione di rischio appare con la mo-
dernità. L’ambito di partenza è quello 
della navigazione e del commercio, 
ove si registrano i primi contratti ad 
risicum et fortuna o pro securitate et 
risico. In precedenza, nelle lingue an-
tiche, a meno di non forzare in questa 
direzione le parole che descrivevano 
la sorte, la fortuna o il caso, il rischio 
non ha nome. Il tardo latino risicum, 
di cui non si trovano precedenti in 
età classica, viene fatto risalire, dagli 
etimologi, a un termine arabo, oppure 
a “resecare” - cioè “tagliare”, secondo 
l’analoga metafora racchiusa nel ver-
bo “decidere”. Nel volgare italico del 
1300 “risciare” significa “osare” e la 
scena che si dispiega innanzi ai nostri 
occhi è quella delle insidie del mare, 
dove il mercante, spinto dalla molla 
del profitto, rischia i suoi beni.

Nato dalle pratiche mercantili, il ri-
schio è, quindi, un concetto di origine 
economica, che implica interesse com-
parativo nei guadagni e nelle perdite. 
Ma il mercante di solito aggira il ri-
schio rilanciandolo e distribuendolo. 
Se rischia il carico su una sola nave 
può fallire, se invece lo fa su più navi, 
è difficile che tutte, su rotte diverse, 
possano affondare. In realtà, si tratta 
di una forma probabilistica di addo-
mesticamento del caso. Ciò significa 
che noi, nell’orizzonte di quella che 
Ulrich Beck ha chiamato “la società 
del rischio”(Risikogesellschaft), non 
scegliamo mai fra il rischio e la si-
curezza assoluta, ma, anche quando 
crediamo di farlo, fra rischi diversi e, 
spesso, fra i rischi che corriamo noi 
e quelli che corrono altri. Magari co-
loro che, come le generazioni future, 
non sono ancora nati e la cui voce, 
quindi, non può ancora farsi udire. 
Allora, il rischio “al quadrato”, il ri-
schio intensificato che, oltre ogni ra-
gionevole calcolo, nega se stesso e i 
processi di razionalizzazione che lo 
producono, attecchisce in una socie-
tà che non vuole prendere coscienza 
della contraddizione strutturale fra 
il programma, già teologico («siate 
fecondi e moltiplicatevi e riempite la 
terra» (Gen. 9,1) comanda il Dio bibli-
co a Noè e ai suoi figli), di una cre-
scita illimitata, quella teorizzata dal 
sistema capitalistico globale - che, per 
inciso, sta alla base della richiesta di 
quantità di energia esponenzialmente 
sempre maggiori -, e le risorse limi-
tate di un pianeta finito, considerate 
esse stesse in rapporto alla finitudine 
dei viventi umani e non umani che lo 
abitano.
Eppure dal rischio, ossia dalla mi-
surazione e limitazione razionale, 
sempre parziale, di ciò di cui conti-
nuiamo ad avere paura, nasce anche 
il “principio sicurezza” (Das Prinzip 
Sicherheit), come lo chiama Wolfgang 
Sofsky, che, combinando a suo modo 
quel principio speranza e quel princi-
pio responsabilità che hanno contri-

buito a forgiare l’ideologia moderna, 
alimenta l’illusione contemporanea di 
un’eliminazione totale del rischio.
Alla paura, fondamentale sentimento 
umano che implica l’esperienza pru-
denziale del limite come anticipa-
zione di una morte sempre possibile, 
succede, allora, quella “paura di avere 
paura”, che produce l’ossessione ine-
briante per la sicurezza. Ma la sicu-
rezza non è il contrario del rischio, 
quanto piuttosto la sua infantile ri-
mozione psicologica. A riprova di ciò 
basti il fatto che per convincerci ad 
accettare rischi eccessivi non c’è ar-
gomento migliore della promessa di 
una maggior sicurezza. Infatti, la si-
curezza – parola che rinvia all’etimo 
latino sed (“senza”) e cura – è il rifiu-
to indifferente di quella preoccupa-
zione operosa che consiste nel pren-
dersi cura delle cose. Del resto, oltre 
all’elementare “paura di”, passione 

• La caccia alla balena, raffigurata
 in una incisione ottocentesca, simbolo 

delle attività rischiose dell'uomo,
 iniziò circa 6.000 anni fa.
 Foto: Photos.com

• Cambiavalute con la moglie, del 1515,
 di Quentin Metsis, è un dipinto 

emblematico dello spirito mercantile: 
l'uomo appare intento a soppesare proprio 
il rischio degli affari che conduce. 

 Foto: © Photo RMN/Gérard Blot /Réunion des Musée 
Nationaux/distr. Alinari

istintivamente solitaria, difensiva ed 
egoistica, c’è la “paura per”, che è il 
sentimento fondamentale che eserci-
tiamo per esempio nei confronti delle 
persone amate e di tutto ciò che ci sta 
a cuore, fino a estendersi nei termini 
universali di quella “cura del mondo” 
che si prospetta come la raggiunta 
dimensione etica di un’umanità final-
mente divenuta adulta.
Così il rischio, più che nella “paura 
di”, trova nella “paura per” ciò che 
alimenta il suo limite esterno, dal mo-
mento che, anche se fossimo disposti 
a rischiare grosso singolarmente, non 
saremmo mai altrettanto propensi a 
mettere a rischio ciò che amiamo e di 
cui ci prendiamo cura.                   •••
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Anche il clima è una
questione energetica

Antonio Navarra
Direttore del Centro Euromediterraneo  
per i Cambiamenti Climatici, Istituto 
nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il clima del pianeta è un meccanismo 
che deve equilibrare la quantità di energia 
che la Terra riceve e quella che restituisce, 
ma anche l’energia che raggiunge ogni 

zona del globo. La grande sfida della 
meteorologia è capire come funziona 
precisamente e come si sta modificando 
oggi questo sistema.

Tutta l'energia disponibile sul 
nostro pianeta proviene in 
ultima analisi dal Sole. Tut-
ti i fenomeni terrestri, tutti i 

fenomeni che osserviamo, i moti che 
vediamo, dai cicloni tropicali ai tem-
porali estivi, sono dovuti alla trasfor-
mazione e al trasporto dell’energia 
solare. La storia dell’energia solare e 
del suo ruolo nel determinare il clima 
del nostro pianeta è però ben lungi 
dall'essere semplice e lineare.

La superficie radiante del Sole è ad 
alta temperatura e perciò emette ra-
diazioni a lunghezze d’onda piuttosto 
corte, quelle che corrispondono alla 
luce visibile e all'ultravioletto (le leg-
gi della fisica dicono infatti che più è 
alta la temperatura di un corpo e più 
cresce la frequenza della radiazione 
che emette). L'atmosfera terrestre è 
sostanzialmente trasparente a questa 
radiazione solare a lunghezza d’on-
da corta, ossia la lascia passare quasi 
tutta, e quindi la radiazione arriva per 

la maggior parte sulla superficie del 
pianeta. Ma non proprio tutta. Nella 
nostra atmosfera ci sono infatti alcuni 
elementi che assorbono direttamente 
la radiazione solare: il più famoso è 
l'ozono, l'isotopo dell'ossigeno che è 
in grado di bloccare alcune radia-
zioni ultraviolette. E una parte della 
radiazione viene riflessa direttamente 
verso spazio anche dalle nubi. Il re-
sto arriva sulla superficie del pianeta. 
Ma anche la radiazione che raggiunge 
il suolo non diventa tutta disponibi-
le per le trasformazioni energetiche 
all'interno del sistema Terra. La stes-
sa superficie terrestre, infatti, riflette 
immediatamente verso lo spazio una 
parte della radiazione ricevuta. Ri-
spetto alla radiazione iniziale, dun-
que, tre fattori l'hanno ridotta: alcune 
sostanze presenti nell'atmosfera, le 
nubi, l'effetto riflettente della super-
ficie del pianeta.
Il sistema Terra nel suo complesso, 
formato dalla superficie del pianeta 
e dall'atmosfera, a questo punto non 
può conservare l'energia in arrivo e 
deve in qualche modo liberarsene, 
in modo da raggiungere uno stato di 
equilibrio. Così la Terra emette a sua 
volta una radiazione, solo che non ha 
bisogno che sia molto energetica e 
quindi l’emissione terrestre avviene 
a lunghezze d’onda molto più lunghe 
e soprattutto come energia termica, 
cioè nell'infrarosso. 

Riassumendo, la Terra deve liberarsi 
dell'energia radiante di origine solare 
in modo che

energia totale intercettata  
dalla Terra

=
energia totale emessa  

dal sistema Terra

Questo punto d'equilibrio dipende 
dalla densità di energia radiante che 
arriva sul pianeta, cioè dalla quantità 
di energia che raggiunge ogni unità 
di superficie della Terra. E questo va-

lore cambia in base alla distanza del-
la Terra rispetto al Sole. La distanza, 
come sappiamo, non è sempre uguale, 
perché varia lungo il tragitto dell'or-
bita terrestre. Ma se in prima appros-
simazione ignoriamo questa variazio-
ne, la densità di energia radiante di 
origine solare può essere considerata 
costante e spesso si indica come S.

La costante S è detta "costante solare" 
e rappresenta dunque il flusso energe-
tico solare per metro quadro all’altez-
za dell’orbita della Terra. Il suo valore 
è di circa 1.368 Watt per metro qua-
drato. In realtà, come abbiamo visto, 
non tutta la radiazione viene assorbita 
alla superficie: una frazione rilevante 
viene riflessa dal pianeta stesso, dalla 
sua superficie, oppure dalle nuvole. La 
frazione di radiazione riflessa è quel-
lo che si definisce albedo. L'albedo è 
diverso per ogni pianeta, a seconda 
della sua composizione. Quello della 
Terra si può definire grossolanamente 
pari a 0,3. A questo punto possiamo 

di Antonio Navarra

• Il meccanismo dell'effetto serra.
 A sinistra, la radiazione solare 

in arrivo e riflessa da nubi, atmosfera
 e superficie; a destra la radiazione
 riemessa dalla superficie e il modo 

in cui si disperde verso lo spazio.

• La formazione di un uragano sulla Terra:
 i movimenti dell'atmosfera derivano 

dall'energia trasmessa al pianeta dal Sole. 
Foto: Stockbyte/Photos.com
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do che è l’effetto serra che permette 
la presenza dell’acqua liquida sulla 
superficie del nostro pianeta.

I diversi componenti della nostra 
atmosfera hanno proprietà diverse 
rispetto alla radiazione sia solare sia 
terrestre: significa che possono la-
sciar passare alcune radiazioni e as-
sorbirne altre e riemettere in forme 
diverse le radiazioni che assorbono. 
Le regole sono specifiche per ogni tipo 
di assorbitore o emettitore, portando 
a una vera e propria "firma" delle ca-
ratteristiche radiative per ogni tipo di 
gas o composto. Fra tutti i componen-
ti dell'atmosfera, l'anidride carboni-
ca e il vapor d'acqua sono quelli che 
hanno proprietà d'assorbimento pro-
prio nella regione della radiazione in-
frarossa emessa dalla superficie della 
Terra. In altre parole, CO2 e vapore 
acqueo sono le sostanze che più impe-
discono alla radiazione emessa dalla 
Terra di disperdersi verso lo spazio. 
L'opacità dell'atmosfera terrestre alla 
radiazione terrestre infrarossa, e in 
ultima analisi l'effetto serra, sono do-
vuti perciò in gran parte alla loro pre-
senza. In altre parole, possiamo dire 
che la presenza di vapor d'acqua e di 
anidride carbonica determina la tem-
peratura alla superficie del pianeta.

Il vapor d'acqua è fortemente dinami-
co e la sua presenza viene regolata da 
una serie di processi relativamente ra-
pidi. L'anidride carbonica invece vie-
ne regolata attraverso un ciclo molto 
più lungo che coinvolge la quantità 
di carbonio che è immagazzinata nel 
suolo, nelle rocce, nell'oceano e nella 
biosfera. Alterazioni del ciclo natu-
rale del carbonio hanno quindi una 
scarsa possibilità di essere recupera-
te rapidamente. In effetti, le attività 
umane, attraverso l'uso dei combusti-
bili fossili che liberano grandi quanti-
tà di CO2 nel processo di combustione 
hanno immesso enormi quantità di 
questo gas che il sistema non è stato 
capace di assorbire. Il risultato è stato 

sare tutta la radiazione che viene rie-
messa dalla superficie terrestre e una 
parte la assorbe. Ma siccome anche 
l'atmosfera deve essere in equilibrio 
radiativo, a ogni assorbimento dell'e-
nergia emessa dalla Terra corrisponde 
una nuova, immediata emissione. In 
questo nuovo processo di emissione 
non c'è una direzione privilegiata e 
quindi la radiazione riemessa dall'at-
mosfera si dirige sia verso lo spazio 
esterno, che la allontana da noi, sia di 
nuovo verso la superficie terrestre. In 
definitiva, il pianeta si trova a speri-
mentare due flussi di energia: il primo 
proveniente direttamente dal Sole ed 
il secondo emesso da tutta l'atmosfera 
sovrastante quando riceve la radia-
zione terrestre. Possiamo intuire che 
il processo aumenti la temperatura 
d'equilibrio sulla superficie e è effet-
tivamente quello che succede. Questo 
effetto viene chiamato effetto serra. 
Se inseriamo l’effetto serra nel calcolo 
dell’equilibrio, il valore della tempe-
ratura diventa più alto e passa al di 
sopra dello zero centigrado, indican-

un aumento della CO2 atmosferica che 
è chiaramente osservabile e che è alla 
base dei problemi odierni dei cambia-
menti climatici.
Ma è possibile guardare anche più in 
dettaglio al bilancio radiativo del 
pianeta. Il grafico mostra la media 
annuale della radiazione solare e di 
quella terrestre nella sua variazione 
da polo a polo. La radiazione sola-
re aumenta dai poli verso l’equatore 
a causa dalla geometria sferica del 
pianeta, che modifica l’angolo di in-
cidenza della radiazione solare fa-
cendo diminuire la densità di energia 
per metro quadro verso i poli. La ra-
diazione termica emessa dalla Terra 
è mostrata dalla curva in basso. La 
differenza tra le due radiazioni è il 
bilancio netto di radiazione che rap-
presenta la quantità totale di energia 
assorbita o persa dalle varie zone del 
pianeta. Globalmente, come abbiamo 
detto, le due curve si equivalgono: 
energia assorbita ed emessa alla fine 
sono uguali. Ma si può vedere che i 
poli ricevono meno energia, a causa 

scrivere una formula che mostra in 
che modo la temperatura del piane-
ta dipenda dalla costante solare “S", 
dall'albedo “a" e da un'altra costante 
chiamata “σ", una costante univer-
sale nota come costante di Stefan-
Boltzmann. L'uguaglianza, per chi 
ha dimestichezza con le formule, è 

Ossia la temperatura, come ci si può 
aspettare, cresce all'aumentare della 
costante solare e diminuisce se au-
menta l'albedo. Inserendo i valori ter-
restri otteniamo una temperatura di 
circa 18 gradi sotto zero, che non è 
proprio il valore tipico del nostro pia-
neta. Evidentemente manca qualcosa.
Il fattore che manca dipende dal fatto 
che l'atmosfera non partecipa passi-
vamente nell'equilibrio radiativo.
L'atmosfera infatti è trasparente alla 
radiazione solare, ma è abbastanza 
opaca alla radiazione termica emessa 
dalla superficie della Terra. Questo si-
gnifica che l'atmosfera non lascia pas-

T = (S(1–a)/4σ)1/4

• Il bilancio della radiazione della Terra.
 La radiazione solare (in arancione), 

quella  emessa dalla superficie terrestre  
(in verde) e la differenza. Sull'asse 
delle X sono indicati i paralleli e quindi  
i margini del grafico rappresentano 
i poli e il centro l'equatore. Sull'asse 
delle Y è indicata la densità di energia 
media per metro quadrato.
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della loro posizione, e ne emettono di 
più, mentre le zone subtropicali ne ri-
cevono di più e ne emettono di meno. 
Una situazione del genere non è soste-
nibile senza che l’energia in eccesso ai 
tropici venga portata ai poli in modo 
da poter essere dissipata. Questo tra-
sporto è effettuato dall’atmosfera e 
dall’oceano attraverso i loro moti. Il 
motivo ultimo per la presenza di tut-
ti i tipi di circolazione atmosferica e 
oceanica si può così trovare nel tra-
sporto di energia necessario per chiu-
dere il bilancio di energia radiativo 
del pianeta. La circolazione generale 
è il modo con cui il nostro pianeta ha 
scelto di realizzare questo equilibrio.

L’idea della circolazione generale è 
molto recente. La prima ipotesi di cir-
colazione generale è del 1735 e si deve 
al naturalista inglese George Hadley. 
Si basava sulle osservazioni raccolte 
dalle spedizioni che in quegli anni co-
minciavano ad esplorare tutto il globo 
e quindi ad avere le prime osserva-
zioni delle temperature e dei venti ve-
ramente globali. L’idea era quella di 
una circolazione diretta, che solleva 
l’aria calda e secca all’equatore, por-
tandola verso i poli in quota, mentre 

alla superficie avviene il contrario. La 
rotazione impedisce una circolazione 
diretta lungo i meridiani, dall’equa-
tore al polo, deviando la direzione 
prevalente dei venti verso destra, ov-
vero verso ovest. La raffigurazione 
di Hadley rappresentava ragionevol-
mente bene la circolazione tropicale 
degli alisei tropicali alla superficie, 
già allora ben documentati. Una cir-
colazione di questo tipo non è diversa 
da quella che si crea in una stanza ri-
scaldata direttamente da un termosi-
fone ed è un’idea semplice e compren-
sibile, ma non esatta. Solo nel 1928, 
avendo a disposizione le prime osser-
vazioni in quota, il meteorologo Tor 
Bergeron propose la visione moderna 
della circolazione generale della Ter-
ra. Nel suo schema, la circolazione 
generale è organizzata in tre celle di 
circolazione: la cella di Hadley, che si 
estende dall’equatore fino ai tropici ed 
è una circolazione diretta come im-
maginata da Hadley stesso; la cella di 
Ferrel, la cui circolazione è nel senso 
opposto a quella della cella di Hadley 
e che domina le medie latitudini tem-
perate; e una terza cella tra le medie 
latitudini e i poli. Nel complesso, il si-
stema delle celle è una conseguenza 
del riscaldamento differente tra polo 
ed equatore della Terra e della rota-
zione del pianeta. Ogni pianeta sele-
ziona uno o più regimi di questo tipo 
in conseguenza della sua geometria 
e della sua distanza dal Sole. Giove, 
per esempio possiede molteplici celle 
di questo tipo che creano le fasce pre-
senti sulla sua superficie. L’investiga-
zione dei meccanismi che regolano la 
comparsa delle celle, il loro numero, 
la loro estensione e la loro relazione 
con la circolazione è uno dei più af-
fascinanti problemi della meteorolo-
gia. Così come la grande sfida della 
climatologia moderna è cercare di 
prevedere le nuove distribuzioni della 
circolazione e della variabilità atmo-
sferica e oceanica rispetto alle modi-
fiche dell’equilibrio energetico causa-
te dall’aumento di CO2.                  •••

> Il centro Mediterraneo  
per i Cambiamenti climatici 

 http://www.cmcc.it/ 
> Il clima, 
 di Antonio Navarra e Andrea Pinchera,  

Laterza, 2002

di Enrico De Pascale

E l'arte prende vita
Enrico De Pascale
Critico e storico dell’arte,  
docente di Storia dell’Arte Moderna  
e Contemporanea

• Olafur Eliasson, The Weather Project,
 2003, lampade e specchi,  

dimensioni variabili, installazione  
alla Tate Modern di Londra.

 Foto: © Olafur Eliasson/Courtesy Tate Photography

ARTE

• Così nasce il clima.
 La circolazione generale secondo
 il modello di Bergeron, con tre "celle" di 

circolazione, tre diversi modi in cui l'aria 
si muove per riequilibrare la quantità di 
energia tra l'equatore e ciascuno dei poli.



È nel clima sperimentale del-
le neoavanguardie degli anni 
Sessanta (Land art, Happening, 
Body art, Arte povera, ecc.) 

che prende progressivamente corpo 
l’utopia modernista di un’arte che va 
incontro alla vita, nel senso che non 
si limita più a rispecchiarla, ma ten-
de piuttosto a coincidere e a dialoga-
re direttamente con essa. La crisi del 
modello “rappresentativo”, cioè delle 
immagini (dipinte, disegnate, scolpi-
te), che con la realtà hanno una rela-
zione solo mediata, spinge un numero 
crescente di artisti a ricercare nuove 
modalità espressive in grado di “libe-
rare” l’opera d’arte - “la bella addor-
mentata” - dalla sua classica, atem-
porale fissità, trasformandola in un 
qualcosa di dinamico, di vivo, capace 
di stabilire con il fruitore e con l’am-
biente un differente tipo di rapporto. 

Uno dei temi-chiave di tali ricerche, 
e più in generale del dibattito di ma-
trice ambientalista, è rappresentato 
dall’energia in quanto forza capace 
di muovere, trasformare la materia e 
di animare le forme stimolando nuo-
vi modi di produzione e di fruizione 
dell’opera d’arte.

In questo particolare ambito spicca la 
figura dell’americano Walter De Maria 
che nel 1977, su un altopiano del New 
Mexico, ha creato la sua opera più fa-
mosa, Lightning Fields, costituita da 
400 pali appuntiti di acciaio inossi-
dabile alti circa 6 metri e distanti tra 
loro circa 70, in un’area di 1.600 m2. 
In occasione di eventi temporaleschi, 
particolarmente frequenti nella zona, 
l’energia sprigionata dai fulmini è 
catturata e convogliata nell'altipiano 
dall’opera con esiti altamente spet-

tacolari che rinnovano il concetto di 
“sublime” applicato alla natura e al 
paesaggio dall’estetica romantica.

A partire dagli anni Ottanta l’ar-
tista olandese Theo Jansen realizza 
sorprendenti sculture cinetiche de-
nominate Strandbeesten (animali da 
spiaggia), sorta di creature zoomorfe 
dall’aspetto di giganteschi animali 
costruiti con tubi gialli di PVC, bot-
tiglie di plastica riciclate, pezzi di 
legno, in grado di muoversi autono-
mamente sulle spiagge sfruttando l’e-
nergia eolica, immagazzinata tramite 
particolari dispositivi. Coniugando 
la propria creatività artistica con le 
competenze in campo ingegneristi-
co e fisico, Jansen rilancia e rinnova 
l’antico dialogo tra scienza e arte, le 
cui radici si possono individuare assai 
lontano nel tempo. 

• Walter De Maria, The Lightning Field,
 1977, pali di acciaio inossidabile, 
 1600 x 1000 m, New Mexico, Stati Uniti.
 Foto: ©Walter De Maria/Courtesy Dia Art Foundation

• Theo Jansen, Animaris Percipiere,
 2006, Olanda. 
 Foto: © Theo Jansen

Più di recente il danese Olafur Elias-
son con The Weather Project (2003) ha 
creato per la Tate Modern di Londra 
uno stupefacente esperimento atmo-
sferico, una spettacolare installazio-
ne, costituita da 200 potenti lampade, 
da una moltitudine di specchi e da 
una macchina per creare vapore ac-
queo, in grado di simulare la luce e il 
calore del sole mediterraneo e, a se-
conda delle correnti d’aria, una sottile 
nebbia o nuvole dalle forme impre-
vedibili. Il successo dell’opera, attiva 
dall’autunno del 2003 alla primavera 
del 2004, è testimoniato dalle miglia-
ia di visitatori che per mesi hanno af-
follato la sala espositiva lasciandosi 
illuminare, scaldare, avvolgere dalla 
radiosa installazione, spesso in po-
sizione seduta o addirittura sdraiata, 
come in riva al mare o in un prato 
assolato. Il grande specchio affisso al 

soffitto, infatti, non soltanto dupli-
cava la potenza luminosa e l’energia 
termica dell’opera ma invitava gli 
spettatori a osservare e contempla-
re se stessi in quello stato di (sia pur 
temporanea) beatitudine. 
Il caldo disco solare, miraggio di ogni 
londinese nei bui mesi invernali, tra-
sformato in questa opera in un emble-
ma del tempo, sia meteorologico che 
esistenziale.                                 •••

Guarda i video delle opere 
citate in questo articolo 
link.pearson.it/D624BEDE

Scopri come fare 
a pagina 7



88 89IMPARARE SEMPRE

• Renzo Piano.
 Foto: Stefano Goldberg - Publifoto

di Lia Piano

C’è una breve storia che Renzo Piano racconta per spie-
gare com’è nata la “bottega” della Fondazione.
L’idea gli è venuta durante un viaggio in Giappone una 
quindicina di anni fa, quando visitò il santuario di Ise, 

che è ritenuto il luogo più sacro del culto shintoista giapponese.
In realtà Ise è un insieme di oltre cento piccoli santuari, che 
vengono demoliti e ricostruiti completamente ogni venti anni. 
Questa tradizione è iniziata nel VII secolo d.C, e con pochissime 
eccezioni è arrivata fino ad oggi: i santuari sono stati ricostruiti 
per l’ultima volta nel 1993, e la prossima sarà nel 2013.
Funziona pressapoco così: i giovani vanno a Ise a vent’anni per 
imparare a costruire il tempio, poi a quaranta lo costruiscono, ed 
infine a sessant’anni insegnano ai giovani del nuovo ciclo, venuti 
a sostituirli.
E anche se potrebbe sembrare strana l’idea di ricostruire un tem-
pio uguale ogni vent’anni, ed in effetti c’è una vena di follia in 
tutto questo, c’è anche qualcosa di profondo.
Ise è in qualche modo una metafora della vita.
E dice anche molto sulla cultura giapponese, in cui la durata di 
un edificio non sta tanto nell’eternità della materia con cui è 
costruito quanto nel ripetersi del gesto che lo costruisce.

Renzo Piano aveva sessant’anni e non aveva mai insegnato, anzi 
era stato sempre un po’ lontano dal mondo accademico e da un 
modo di trasmettere la conoscenza che non sentiva appartenergli.
O forse, altrettanto probabilmente, non aveva mai avuto il tempo 
o l’occasione di farlo.
È nata così l’idea di quella che lentamente, in questi anni, è di-
ventata la “bottega” della Fondazione.
Il concetto di bottega ha una nobile e antica origine, nel nostro 
caso è stata rivisitata, ma nella sostanza non tradisce la dimen-

• Studenti a bottega al lavoro
 nel laboratorio modelli.
 © RPBW foto di Arianna Bianconi
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sione esemplificativa che ha sempre avu-
to, semplicemente la attualizza.
La bottega funziona in questo modo: ogni 
anno le Università convenzionate con la 
Fondazione selezionano 15 studenti che 
parteciperanno al programma.
Ogni Università ha il proprio criterio di 
selezione, sul quale la Fondazione non 
incide in alcun modo: i nominativi degli 
studenti ci vengono comunicati solo una 
volta avvenuta la scelta definitiva da par-
te della Facoltà.

Il programma è nato poco a poco; ogni 
anno abbiamo tentato di aggiungere nuo-
ve Università, di stringere nuovi legami 
con paesi che non conosciamo. Gli stu-
denti vengono da ogni parte del mondo 
e l’eterogeneità dei gruppi che formano 
rispecchia quello che sono sempre stati gli 
studi Renzo Piano Building Workshop: luo-
ghi di incontro di storie e culture diverse.
Nei nostri studi ci sono almeno una quin-
dicina di nazionalità che lavorano sotto 
lo stesso tetto. Ci sembrava giusto che 
anche la selezione delle Facoltà tenesse 
conto di questa internazionalità che ab-
biamo sempre considerato un arricchi-
mento e uno stimolo.

Gli studenti sono regolarmente retribuiti 
attraverso una borsa di studio intera-
mente auto-finanziata. È la Fondazione 
ad aiutarli ad ottenere i permessi neces-
sari; per gli studenti di base a Genova 
mettiamo a disposizione un apparta-
mento nella nostra sede, i “parigini” sono 
invece aiutati a trovare un alloggio.

Il principio alla base è anch’esso molto 
semplice: è il “learning by doing”. 
La conoscenza si può trasferire attraver-
so le informazioni o attraverso l’esempio 
pratico e il coinvolgimento. 

Conservare, formare, divulgare

• Nella pagina  
a destra, l'"Archivio 
Vivo" in Fondazione 
Renzo Piano.

 © RPBW
 foto di Arianna Bianconi

• Lia Piano
 e Milly Rossato 

Piano co-direttori 
della Fondazione 
Renzo Piano.

 Foto: Stefano Goldberg  
- Publifoto

• Studenti a bottega
 al lavoro 
 sul progetto. 

© RPBW 
 foto di Arianna Bianconi

La “Fondazione Renzo Piano”, costituita nel 2004 
a Genova, è un’organizzazione non-profit dedicata 
alla promozione della professione di architetto 
attraverso programmi formativi, conservativi
ed attività di tipo divulgativo.
La sede della Fondazione, “Villa Nave”, si trova a 
Genova Vesima ed è stata inaugurata nel giugno 
2008. I suoi spazi sono destinati ad accogliere 
l’archivio e alcune delle attività della Fondazione.

Programma ed attività:
Conservazione
La Fondazione lavora al riordinamento, alla 
catalogazione e al restauro della documentazione 
dell’archivio formatosi in più di quaranta anni
di attività professionale di Renzo Piano
e dei suoi uffici.
Parallelamente, si è impegnata in un programma 
di conservazione e difesa dell’integrità delle opere 
progettate durante questi anni di attività.

Formazione
La Fondazione Renzo Piano promuove una serie di 
stages presso gli uffici RPBW di Genova e Parigi. 
Gli stages, di durata semestrale, sono finanziati 
da una borsa di studio messa a disposizione dalla 
Fondazione stessa. 
L’obiettivo degli stages è fornire ai futuri architetti 
la possibilità di colmare la distanza tra la 
conoscenza accademica e la realtà della professione 
di architetto. Il programma interessa 15 studenti 
all’anno, scelti da 14 università selezionate in tutto 
il mondo. 

Attività didattica, culturale e divulgativa 
Con l’obiettivo di trasmettere ai giovani il “mondo 
del fare architettura”, la Fondazione ha previsto 
varie iniziative, per studenti di diverse età, quali 
conferenze, seminari, incontri, laboratori e visite
in archivio. Cura inoltre la realizzazione di mostre 
ed altre attività divulgative.
Nel 2011 è stato assegnato per la prima volta
un premio, a cadenza biennale, destinato
ad architetti italiani under 40 anni che abbiano 
progettato e realizzato un edificio.

Attività editoriale
La Fondazione cura e pubblica una serie di 
monografie sui progetti di Renzo Piano, realizzate 
utilizzando il materiale di archivio finora inedito 
(vedi il box nella prossima pagina). I progetti 
sono raccontati in prima persona da Renzo Piano, 
con disegni, schizzi e materiale fotografico per 
aiutare il lettore a ripercorrere la storia completa 
dell’edificio, dall’idea iniziale all’inaugurazione.

L’Organizzazione
Gli organi della Fondazione sono il Consiglio
di Amministrazione, composto da dieci membri
tra i quali rappresentanti della famiglia Piano
e del Renzo Piano Building Workshop,
ed il Comitato Scientifico.

I Fondi
La Fondazione Renzo Piano è finanziata 
principalmente da donazioni di Renzo Piano
e del Renzo Piano Building Workshop.
Inoltre, i proventi dai diritti di produzione  
e dall’uso del materiale degli archivi per mostre 
e pubblicazioni sono usati per supportare 
i programmi e le attività della Fondazione Renzo 
Piano, incluse le borse di studio.
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Nel 2007 la Fondazione Renzo Piano ha inaugurato
la propria attività editoriale con una serie di monografie 
sui musei progettati da Renzo Piano nel mondo.

L’idea nasce dagli archivi stessi della Fondazione: 
studiandoli ci siamo infatti resi conto che, nelle 
pubblicazioni tradizionali, il materiale selezionato 
è quasi sempre lo stesso: belle foto dell’edificio 
finito, disegni e dettagli del progetto definitivo.
Questi libri sono invece molto personalizzati, 
perché la ricerca negli archivi riporta alla luce 
anche tutto quello che normalmente non viene 
pubblicato: i diversi passaggi progettuali, le idee 
che vengono abbandonate o modificate
nel progetto definitivo, i ripensamenti. 

Ci sembrava interessante fare delle monografie 
in cui tutto l’iter progettuale, spesso laborioso e 
complesso, venisse documentato.
Non ci sono testi o contributi critici: alla fine del 
volume un racconto di Renzo, registrato e riportato 
fedelmente, ricostruisce la storia del progetto dal 
primo contatto con il cliente all’inaugurazione.
Il materiale pubblicato (schizzi, disegni, modelli, 
testimonianze) è in gran parte inedito, recuperato 
grazie al lavoro di riordinamento e catalogazione 
della Fondazione Renzo Piano.

Per capire come nasce davvero un progetto

Nella collana sono stati pubblicati:
• Menil Collection, Houston
• Fondation Beyeler, Basel
• Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou, Nouméa
• California Academy of Sciences, San Francisco

oltre la scuolaoltre la scuola

• Vista esterna 
dell'ufficio  
RPBW Genova.

 Foto: Fregoso & Basalto

• Vista interna 
dell'ufficio

 RPBW Genova.
 Foto: Fregoso & Basalto

• Studentesse
 "a bottega" in visita 

al cantiere del 
progetto di Trento.

 © RPBW
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Fondazione e l’archivio dei progetti che vi 
sono esposti. La Fondazione è anche un 
luogo di studio e di approfondimento che 
gli studenti hanno a loro disposizione.
E poi una visita di cantiere, accompagna-
ti da un architetto che li guida. Nei mesi 
scorsi gli studenti hanno visitato i cantieri 
del convento di Ronchamp, recentemen-
te inaugurato, e della Torre di Londra che 
sarà inaugurata nel 2012.

Alla fine dello stage ogni studente fa un 
rapporto da consegnare all’Università, e 
noi ne chiediamo sempre una copia.
Sono spesso lavori molto belli, in cui il la-
voro svolto in ufficio, le cose imparate e le 
esperienze accumulate sono filtrate attra-
verso uno sguardo che a volte è ingenuo, a 
volte lucido e preciso, ma sempre illumina 
nuovi aspetti di questa avventura.

E poi viene il momento in cui ripartono, tor-
nano a casa per concludere il loro percor-
so di studi. A volte li rivediamo, più spesso 
li seguiamo da lontano, ci arrivano loro no-
tizie. Proseguono il cammino sulle proprie 
gambe, com’è giusto. La bottega serve a 
questo: a insegnare loro un mestiere e  
a trasmettere il desiderio di andare a far-
lo, possibilmente bene, dove il futuro li 
porterà.                                               •••

Una passione contagiosa

Lorenzo Piazza, architetto, nato a Savona nel 1981, 
ha studiato all’Università di Genova. Grazie a una borsa  
di studio della Fondazione Renzo Piano, nel settembre 
2006 entra nello studio RPBW di Parigi, dove rimane  
fino a ottobre 2010. 
Ha lavorato in particolare sui progetti di Central St Giles 
a Londra e Stavros Niarchos Foundation Cultural Center 
ad Atene. Al momento si trova in Australia, dove fa 
l’architetto e il surfista a tempo perso (o viceversa).

Per uno studente di architettura entrare 
nello studio di Renzo Piano è come entrare 
in un tempio.
Arrivare in anticipo per paura di arrivare in 
ritardo, passeggiare davanti all’ufficio aspettando 
che sia finalmente l’ora giusta, verificare nella 
vetrina il proprio look, che non faccia primo 
giorno di scuola (siamo pur sempre architetti) ma 
neanche concerto rock, controllare due volte che 
la placca sulla porta dica davvero Renzo Piano 
Building Workshop, incontrare uno studente, 
José, che arriva dal Costarica eppure ha la stessa 
espressione, persa e con l’ombra di un sorriso, 
della mia. E finalmente suonare ed entrare.

Non ha finestre, lo studio di Parigi. A differenza 
di Genova, dove tutto è vetro e trasparenza e 
quando si lavora sembra di galleggiare sull’acqua 
del mar Ligure, a Parigi la luce è solo zenitale 
e i muri sono invasi da disegni grandi, piccoli, 
colorati, a mano o al computer, immagini, schizzi, 
materiali e “pezzi” come promesse di edifici futuri. 
Dal soffitto vetrato, modelli in scala e scheletri
di strutture volteggiano su teste indaffarate. 
José ed io siamo finiti per caso in un disegno
di Leonardo da Vinci? 

Il primo passo è la presentazione dei nuovi 
colleghi e la visita dell’ufficio, con la scoperta dei 
progetti, alcuni dei quali già intravisti su qualche 
rivista e all’università. Ma ora la prospettiva 
cambia, ora siamo all’interno del motore.
Io sarò assegnato al progetto di St. Giles a Londra, 
con Maurits van der Staay, olandese dall’accento
e calore romano, come capo progetto, e avrò
la fortuna di parteciparvi fino all’assemblaggio 
dell’ultimo pezzo di ceramica e alla festa
di inaugurazione. E poi arriva Renzo, di ritorno
da Genova o da qualche viaggio intercontinentale.  
Il volume delle conversazioni, non importa  
in quale lingua, si abbassa, mentre la quantità di 
disegni stampati aumenta, in preparazione degli 
incontri che ogni team avrà con l’architetto per 
discutere degli ultimi sviluppi di ciascun progetto 
e per ricevere nuove idee, commenti, indicazioni.

Il lavoro nello studio RPBW è duro, ci si muove 
sempre di corsa, si suda a costruire modellini 
in scala, si lavora fino a tardi e a volte anche 
il weekend. Eppure l’incoscienza e la freschezza 
dei giovani architetti e studenti è un valore e  
non un handicap, una volta incanalata attraverso 
il savoir-faire proprio dello studio. 
E la frenesia di ogni giorno non nega mai lo spazio
a spiegazioni approfondite su dettagli e aneddoti 
di progetti passati, o a discussioni sugli ultimi 
avanzamenti dei progetti in corso.
A sorpresa Renzo trova il tempo di leggere 
l’introduzione della mia futura tesi e di 
raccontarmi di quando Calvino scrisse una  
Città invisibile che somiglia al Centre Pompidou, 
mentre i disegni appesi al muro evolvono 
in continuazione e raccontano la storia  
e la metamorfosi dei progetti.

E poi arriva ben presto la consapevolezza  
di essere parte di un equipaggio affiatato in cui 
tutti si muovono nella stessa direzione,  
e la cui dinamica permette anche a uno studente 
di viaggiare a velocità considerate impossibili  
da raggiungere. Oppure, più semplicemente,  
si respira la passione per l’architettura,  
ed è impossibile evitarne il contagio.

• Laboratorio classi
 terza media
 "Il porto Antico" 

con arch. 
 Donald Hart  

(RPBW Genova).
 © RPBW
 foto di Arianna Bianconi

• Studenti del liceo
 in visita  

in Fondazione con 
arch. Milly Rossato 
Piano.

 © RPBW  
foto di Shunji Ishida

Noi abbiamo scelto questa seconda stra-
da. Non esistono infatti corsi né lezioni né 
un programma didattico prestabilito.
Non è una scuola, se non nell’accezione 
della “scuola del fare”, in cui la bottega 
sono gli uffici RPBW di Genova e Parigi. 
Infatti in ogni momento dell’anno con 
noi ci sono 7 studenti confusi fra gli ar-
chitetti, che lavorano gomito a gomito 
con i capiprogetto, che partecipano al 
lavoro dell’équipe in ogni sua fase.
Naturalmente ci sono alcuni accorgimen-
ti: gli studenti non sono ancora architetti, 
è quindi necessario che siano accompa-
gnati nel lavoro.
Per questo facciamo in modo che non ci 
sia mai più di uno studente per équipe: 
perché l’apprendista impari è necessario 
che ci siano sufficienti “maestri”, meglio 
se inconsapevoli di esserlo, intorno a lui.
Gli studenti partecipano ad ogni fase del 
lavoro: le riunioni, le revisioni collettive, 
gli incontri con il cliente e le visite di can-
tiere. Sono parte integrante del gruppo a 
cui appartengono.

Ci sono poi alcune attività extra-lavora-
tive che organizziamo durante i sei mesi.
Innanzitutto un incontro fra tutti gli stu-
denti: lo organizziamo a Genova, è an-
che l’occasione per visitare la sede della 
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Renzo Piano è uno dei più rappresentativi architetti 
contemporanei, autore di importanti progetti realizzati in tutto 
il mondo. Nato a Genova nel settembre del 1937, presto comincia 
a frequentare i cantieri del padre, costruttore. Studia a Firenze 
e a Milano dove entra nello studio di Franco Albini e partecipa 
intensamente alla vita universitaria. Dopo la laurea compie 
numerosi viaggi nei paesi anglosassoni e fonda uno studio
a Londra con Richard Rogers: insieme vinceranno il concorso
per il Centre Pompidou di Parigi. Collabora a lungo anche con 
Peter Rice, grande ingegnere strutturista irlandese. Al 1981 risale 
la creazione del Renzo Piano Building Workshop (RPBW) nelle 
cui sedi di Genova, Parigi e New York lavorano oggi 150 persone. 
Moltissimi sono i riconoscimenti che l’architetto Piano ha ottenuto 
nella sua carriera e nel 1998 gli è stato conferito il “Pritzker 
Architecture Prize”, il nobel dell’architettura. 
La Fondazione Renzo Piano (vedi box) è stata costituita nel 2004. 

Un architetto nato sui cantieri

• Foto dell'interno
 dell'ufficio di Parigi.
 Foto: Michel Denancé

Marina Loffi Randolin: “Ogni materiale [ferro,  
ceramica, vetro…] porta con sé la promessa  
di qualcosa”. Sono parole che lei ha usato  
nel descrivere il progetto di St. Giles a Londra.  
Il materiale umano è il più prezioso; in che cosa 
l’esperienza della bottega è per gli studenti  
un aiuto allo svolgimento di quella promessa?
Renzo Piano: La parola bottega è antica e forse un 
po’ desueta, ma definisce un concetto sempre  
attuale. I ragazzi stanno con noi sei mesi, parteci-
pano al nostro lavoro, ne condividono ogni aspetto. 
Imparano il mestiere attraverso l’esempio.  
Imparano quello che nessuno potrebbe spiegare  
o insegnare, perché lo assorbono, perché assistono 
ai riti, talvolta contraddittori, alle ire,  
ai drammi e alle felicità, ed incominciano ad  
indagare quel sottile nesso che esiste tra il fare, 
la tecnica e l’espressione delle cose. Poi ripartono, 
tornano a casa, riprendono il loro percorso.  
Qualcosa di quello che hanno imparato andrà  
perso e qualcosa invece potrà germogliare altrove,  
ed aiutarli a mantenere quella promessa.

MLR: Tempo fa, raccontando della sua formazione, 
lei ha detto che “si cresce tra e per i fermenti”  
e che negli anni ’60 l’architettura viveva di mestiere 
e di utopia. Sembrano ingredienti fondamentali 
per qualsiasi percorso. Oggi, in una situazione tanto 
mutata, ci sono modi e vie che possono favorire 
il recupero di quelle condizioni?
RP: A me è successo di trovarmi a Milano negli 
anni dell’occupazione studentesca. Ho respirato  
l’utopia, ma ho anche imparato un mestiere  
andando a bottega da Franco Albini, a Milano. 
Cominciai così a fare questa doppia vita: di notte 
occupavo l’università e facevo la mia scuola di 
ribellione, di giorno occupavo l’ufficio di Franco 
Albini e facevo la mia scuola di artigianato. Impa-
ravo all’università l’insana pretesa di cambiare il 
mondo, e al tempo stesso, durante la giornata, im-
paravo il mestiere. I giovani architetti oggi hanno 
nuove sfide: la sostenibilità, la consapevolezza della 
fragilità della Terra e molto altro. L’architettura è 
un mestiere di sfide, di scommesse che si è chiamati 
a raccogliere. Lo è stato ieri e continuerà ad esserlo, 
anche se gli scenari cambiano, com’è inevitabile.

MLR: La mancanza di motivazione degli studenti,  
la loro sensazione di astrattezza sono il peggior 
nemico di scuola e università. Quali sono, secondo 
lei, dei possibili antidoti?
RP: Io ho probabilmente un punto di osservazione 
privilegiato. Non vedo né mancanza di motivazione 
né astrattezza, se non quella fisiologica alla loro 
età. Ogni anno lavorano con noi quindici studenti, 
e ne incontro molti altri durante le conferenze  
e i seminari che cerco di tenere. Ma è possibile  
anche che io conosca ragazzi che hanno già fatto 
una scelta, hanno già deciso di voler essere  
architetti. Immagino che con gli studenti delle 
medie o superiori possa essere diverso.

MLR: Nella Psicoanalisi del fuoco Gaston Bache-
lard scriveva che l’essere umano è una creazione del 
desiderio e non del bisogno. Quando lei, parlando 
dell’architettura, afferma che occorre “nutrirsi della 
pura forza della necessità, prenderla e farla volare” 
mi pare sottolineare una analoga tensione. Perché 
non basta rispondere al bisogno realissimo degli 
uomini e occorre invece cercare di soddisfarne anche 
il desiderio?
RP: Rispondere ai bisogni è la base di questo me-
stiere. L’ho detto spesso: l’architetto è uno dei me-
stieri più antichi della terra, risponde a un bisogno 
primario. È un po' come la caccia, la pesca,  
la coltivazione dei campi, l'esplorazione dei mari. 
Sono le attività originarie dell'uomo, da cui di-
scendono tutte le altre. Subito dopo la ricerca del 
cibo, viene la ricerca di un riparo; a un certo punto, 
l'uomo non si accontenta più dei rifugi offerti dalla 
natura e diventa architetto. Ma poi la questione si 
complica, perché per essere architetti bisogna esse-
re anche umanisti, bisogna avere una visione della 
Terra, e bisogna aver voglia di cambiare il mondo, 
non c’è niente da fare. E al tempo stesso essere 
scienziati, che sembra apparentemente l’opposto, 
ma invece non lo è. Sei uno scienziato e sei un tec-
nico, perché in fondo costruisci ripari per il genere 
umano, è indubbio. Però a questo punto sei anche 
un po’ poeta, perché devi trovare il linguaggio  
giusto, e non limitarti a risolvere i problemi. Insom-
ma, è un mestiere che si nutre delle sue stesse com-
plessità e che si alimenta proprio di opposti desideri.

"Bisogna essere anche umanisti”

oltre la scuola



98 99IMPARARE SEMPRE

Tabella 1 Nord Centro Sud Estero

Le donne hanno sempre 
pari opportunità

1,7 1,4 6,9 0,0

Nella maggior parte 
dei casi la pari 
opportunità è rispettata

27,0 38,7 43,3 22,9

Quasi mai le donne 
hanno pari opportunità

52,0 40,8 30,7 48,6

Le donne non hanno 
mai pari opportunità

5,7 2,8 2,2 5,7

Non sa 13,5 16,2 17,0 22,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: II Rapporto Bachelor, 2011

Tabella 2 Architettura Economico-statistico Giuridico Ingegneria Politico-sociale Scientifico Umanistico

Le donne hanno sempre 
pari opportunità

2,5 1,1 7,3 0,0 2,2 3,6 4,1

Nella maggior parte 
dei casi la pari 
opportunità è rispettata

17,5 33,7 37,6 37,5 30,8 41,3 32,2

Quasi mai le donne 
hanno pari opportunità

62,5 51,7 41,3 50,0 50,5 32,3 39,7

Le donne non hanno 
mai pari opportunità

7,5 6,7 3,7 5,0 5,5 2,4 2,6

Non sa 10,0 6,7 10,1 7,5 11,0 20,4 21,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0%

Fonte: II Rapporto Bachelor, 2011

oltre la scuola

Le ragazze si iscrivono di più all’u-
niversità, ottengono voti migliori 
e si laureano più in fretta dei loro 
colleghi maschi. Una volta ter-

minati gli studi, però, fanno più fatica a 
trovare lavoro e hanno salari mediamente 
più bassi.
Luoghi comuni, ma che trovano conferma 
nel Rapporto Bachelor 2011 (realizzato 
dall'osservatorio della società di ricerca 
di personale Bachelor) condotto su un 
campione di mille donne che hanno con-
seguito la laurea nel 2007. Obiettivo della 
ricerca era verificare, a cinque anni dalla 
fine dell’università, se e in che modo il ti-
tolo di studio aveva influito sulla carriera 
delle giovani laureate. 
La risposta è che per le donne laurearsi è 
importante: il tasso di occupazione cre-
sce all’aumentare del titolo di studio, a 
differenza di quanto accade per gli uomi-
ni. Inoltre, quelle che riescono a conclu-
dere gli studi nei tempi previsti (il 64% 
del campione) e con voti alti (il 67% delle 
intervistate ha ottenuto un voto uguale o 
superiore a 106/110 – di queste, il 43% si 
è laureata con 110 e lode) trovano lavoro 
in tempi più brevi: il 61% delle laureate ha 
firmato il primo contratto entro sei mesi 
da quando ha discusso la tesi. La mag-
gioranza – ben il 48% – ha però dovuto 
accontentarsi di uno stage o di contratti 

di collaborazione o a progetto e circa il 
26% riceveva un salario inferiore a 500 
euro al mese. Oltretutto, il 34% non svol-
geva mansioni ritenute adeguate per una 
laureata.
Dati che spiegano perché molte donne 
dopo il termine degli studi scelgono di 
trasferirsi all’estero. E i risultati dell’inda-
gine Bachelor dimostrano che fanno bene. 
A cinque anni dalla laurea chi lavora fuori 
dall’Italia ha uno stipendio medio di 1.958 
euro. Nel nostro Paese si ferma a 1.263 
euro nelle regioni settentrionali, per scen-
dere fino a 879 euro al Sud. 

di Eleonora Brianzoli

Un'indagine sulle

prospettive femminili 

dopo l'università conferma:

i buoni risultati servono,

le discriminazioni restano.

Non solo: le differenze di genere in Ita-
lia continuano farsi sentire. Nel 2010 
lavorava il 77% delle laureate, a fronte 
dell’86% dei laureati. Solo il 15% delle 
donne svolge un lavoro autonomo e le li-
bere professioniste hanno livelli di reddito 
più bassi rispetto ai colleghi. Ben il 38% 
delle intervistate ha dichiarato di essere 
a conoscenza di episodi di discriminazio-
ne sessuale avvenuti sul luogo di lavoro. 
Interessante notare che queste disparità 
sono percepite di più dalle laureate che 
osservano l’ambiente lavorativo italiano 
da una prospettiva esterna: solo il 12% 

di coloro che risiedono all’estero pensano 
che le donne abbiano realmente le stesse 
opportunità di fare carriera che hanno gli 
uomini. Una situazione dettata dalla per-
sistenza di stereotipi negativi nei confronti 
del gentil sesso: il 92% delle intervistate 
ha indicato la maternità come principale 
causa di discriminazione nei loro confron-
ti. Una situazione grave su cui lo Stato, 
nell’opinione delle ragazze, non incide con 
efficacia: il 40% del campione ritiene che 
in Italia non esista un quadro normativo 
sufficiente a regolare la parità tra uomini 
e donne in ambito lavorativo.               •••

• Tabella 2. 
Percezione della 
presenza di pari 
opportunità in 
termini retributivi, 
per area di facoltà 
di laurea (%).

• Tabella 1. 
Percezione della 
presenza di pari 
opportunità in 
termini retributivi, 
per area di 
residenza (%).

Quanto conta la laurea
per le ragazzeper le ragazze
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BENCHMARK

NORD AMERICA

• Canada
• Messico
• Stati Uniti 

SUD AMERICA

• Argentina
• Brasile
• Cile
• Colombia
• Costa Rica
• Repubblica di 
 Trinidad e Tobago
• Uruguay

OCEANIA

• Australia
• Nuova Zelanda

AFRICA

• Tunisia

ASIA

• Bahrain
• Cina - Hong Kong
• Cina - Macao
• Cina - Taipei
• Cina - Shanghai
• Cipro
• Emirati Arabi
• Georgia
• Giappone
• Giordania
• Kazakistan
• Indonesia
• Israele
• Malesia
• Qatar
• Corea del Sud
• Singapore
• Tailandia
• Vietnam

EUROPA

• Albania
• Austria
• Belgio
• Bulgaria
• Croazia
• Danimarca
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Grecia
• Irlanda
• Islanda
• Italia
• Lettonia
• Lituania
• Lussemburgo
• Montenegro
• Norvegia
• Olanda
• Polonia
• Portogallo
• Regno Unito
• Repubblica Ceca
• Repubblica Serba
• Repubblica Slovacca
• Romania
• Russia
• Slovenia
• Spagna
• Svezia
• Svizzera
• Turchia
• Ungheria

Che cos'è davvero, 

come funziona, quali problemi 

incontra il test per la valutazione 

dei sistemi scolastici nato 

nel 2000 e che quest'anno 

arriverà alla sua quinta edizione.

I PAESI CHE 
PARTECIPERANNO 
ALL'EDIZIONE 2012 
DEL PISA

di Stefano Glenzer
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Gli studenti sapranno affronta-
re le sfide della vita una volta 
usciti dalla scuola? Il sistema 
scolastico nazionale fornisce 

loro i mezzi per riuscire a risolvere i pro-
blemi che incontreranno? Durante 

il loro periodo sui banchi ven-
gono affinate le giuste 

competenze? Da 
queste domande 
è partito nel 2000 
il progetto PISA, il 
Programma per la 
valutazione interna-

zionale dell’allievo. È stato istituito 
dall’OCSE, l’Organizzazione per la coo-
perazione e lo sviluppo economico, per 
valutare ogni tre anni il livello di compe-
tenza degli studenti di 15 anni e quindi il 
funzionamento dei loro sistemi scolastici. 

Gli esperti che hanno strut-
turato la prova hanno scelto 
questa fascia d’età perché a 
15 anni, nella maggior parte 
dei Paesi analizzati, finisce la 
scuola dell’obbligo. 
In dodici anni i Paesi parte-
cipanti sono più che raddop-
piati. Alla sua nascita hanno 
aderito al PISA in 32 e per la 

quinta edizione, prevista nel 2012, saran-
no oltre 60. Il test dura due ore e i quesiti 
possono essere a risposta chiusa multipla, 
aperta semplice o aperta complessa. La 
prova è divisa in tre macroaree: lettura, 
matematica, scienze. Ogni edizione, pur 
comprendendole tutte e tre, si focalizza 
su un’area particolare. Nel 2000 si trat-
tava della lettura e gli studenti hanno 
dovuto dimostrare le proprie capacità 
di comprensione di testi scritti, in alcuni 
casi accompagnati da grafici. Nel 2003 

il focus si era concentrato sulla matema-
tica, proponendo ai ragazzi di risolvere 
problemi spaziali e numerici. Nel 2006 
è toccato alle scienze giocare il ruolo di 
protagoniste e dal 2009 si è chiuso il giro 
tornando a lettura e alfabetizzazione. Per 
risolvere ogni tipo di prova non basta né 
è necessario leggere e conoscere regole 
e teoremi, ma, ragionare correttamente e 
trarre le giuste conclusioni dai dati e dai 
testi proposti.
A partire dal prossimo report, i ragazzi 
dovranno confrontarsi con due nuove sfi-
de: dimostrare agli esaminatori le proprie 
competenze economico-finanziare e in-
formatiche. Basta test con carta e penna. 
«Tutto ciò viene fatto per aumentare il va-
lore che lo studio PISA può avere non solo 
dal punto di vista didattico, ma per esse-
re più esauriente come indagine» spiega 
Francesca Borgonovi, analista del PISA 
dal 2008. «Il grosso dello sforzo è stato 
fatto per valutare come gli studenti utiliz-
zano ciò che imparano a lezione. I ragazzi 
non vanno a scuola solo per studiare ma 
anche per cooperare, crescere, affrontare 
altre realtà e culture. È altrettanto impor-
tante quanto l'individuo si sviluppa su più 
livelli. Al momento la questione non è an-
cora stata affrontata dall’OCSE, ma è pos-
sibile che in futuro sarà possibile trattare 
col rigore necessario questi temi».
L’obiettivo dell’OCSE è fornire a ogni Pae-
se il risultato medio delle competenze dei 
propri studenti e confrontarlo con quello 
degli altri Stati. In questo modo ogni na-
zione può comprendere quali sono i limiti 
del proprio sistema scolastico e provve-
dere a migliorarlo. Per avere un buon voto 
finale dagli esaminatori non basta che 
il risultato medio degli studenti sia alto, 
deve anche essere omogeneo: non solo i 
ragazzi provenienti da famiglie ricche o 
culturalmente avvantaggiate, ma anche 
chi proviene da situazioni povere o disa-
giate deve fare bene. Vengono poi ana-
lizzate altre caratteristiche del sistema 
scolastico, come l’ampiezza delle classi 
o il grado di autonomia dei docenti nello 
scegliere ciò che vogliono insegnare. 
L’analisi del PISA nasce dal lavoro di più 
parti. Da un lato c’è l’OCSE, l’organismo 
patrocinante, che decide le linee generali 

della prova. Per fare ciò si confronta con il 
PISA Governing Board (PGB), che raggrup-
pa i Paesi partecipanti, durante due mee-
ting che si svolgono ogni anno. I contenuti 
delle indagini, i metodi di svolgimento del 
test, gli indicatori e gli standard minimi 
da raggiungere vengono decisi qui dopo 
che gli esperti del PISA hanno analizzato 
le prove preliminari fatte su un campione 
ristretto di ragazzi. Queste prove servono 
per capire se i quesiti sono troppo facili o 
troppo difficili, quali tipi di domande pri-
vilegiare, come strutturare il test ufficia-
le. Successivamente ogni centro naziona-
le nomina un National Project Manager, 
il quale si confronta con alcune agenzie 
internazionali che coordinano la realiz-
zazione del progetto. Il lavoro di questo 
Manager è particolarmente delicato: deve 
controllare che il proprio Paese utilizzi le 
tecniche e le procedure amministrative 
raccomandate dall’OCSE. Il suo ruolo è 
quello di accertare la qualità dell’indagine 
svolta e garantire che il modo in cui sono 
stati ottenuti i dati che verranno inviati al 
PISA sia uniforme a quello degli altri Sta-
ti. L’OCSE, come detto, stabilisce le linee 
insieme ai Paesi coinvolti e in seguito il 
Consorzio internazionale nominato a capo 
del progetto e i singoli Stati partecipanti 
realizzano l’indagine. Questo Consorzio 

viene coordinato da un singolo gruppo 
scelto dall’OCSE. Per le prime tre edi-
zioni si è trattato dell’ACER, l’Australian 
Council for Educational Research, che si è 
occupato di pianificare il lavoro ed elabo-
rare i dati. Nel suo operato era affiancato 
da altri consorzi americani, giapponesi, 
tedeschi. Nel 2009 il lavoro è stato in-
vece diviso tra due consorzi:  
L’Istituto nazionale della mi-
surazione dell’educazione in 
Olanda (CITO) ha preparato, 
sviluppato e adattato alle 
esigenze dei vari Paesi i que-
stionari. Il secondo, guidato 
ancora dall’Acer, ha affronta-
to i temi più operativi, come, 
la somministrazione del test agli studenti. 
Una volta raccolti, i dati vengono elabo-
rati: un lavoro lungo che richiede molti 
mesi. Attualmente nell’ufficio operativo 
del PISA lavorano dodici esperti tra anali-
sti, assistenti alla comunicazione e coor-
dinatori agli ordini di Andreas Schleicher, 
capo della divisione analisi.
La finalità di questo sforzo congiunto è 
avere le migliori competenze per ottenere 
uno studio preciso e approfondito. Le do-
mande vengono preparate da esperti, così 
come altri esperti si occupano di miglio-
rare la metodologia del campionamento 

Ogni edizione nasce da un lungo lavoro di 

preparazione, che parte dalla definizione 

delle linee generali e arriva alla scelta  

dei contenuti, alla messa a punto 

dei quesiti e alla loro verifica con gruppi 

ristretti di studenti.

Attraverso il confronto con gli altri Paesi 

ogni nazione può capire i difetti del 

proprio sistema scolastico e trovare 

la strada per migliorarlo. Ma è importante 

anche che i risultati siano omogenei  

tra aree geografiche e classi sociali.

Occhio ai professori che fanno i furbetti.
Il fenomeno è stato importato in Italia
e si chiama “Teaching to the Test”, come spiega 
Giorgio Israel, professore di scienze matematiche, 
fisiche e naturali dell’Università La Sapienza 
di Roma: «Siccome molti insegnanti vogliono fare 
bella figura e farla fare agli studenti,
li addestrano per superare i test. Sono nati molti 
eserciziari per avere risultati migliori nel PISA
e nell’Invalsi». Il risultato è un cambiamento
della figura dei docenti, che vengono relegati
al rango di passacarte. «Si dice espressamente che 
l’insegnante deve essere un “facilitatore”: riceve 
i test dall’esterno e li somministra agli studenti» 
continua Israel. «Così scompare la figura di chi
ha studiato per avere una cultura, per trasmettere 
dei modelli». E a perderci sono proprio gli 

studenti, che hanno un peggioramento della 
qualità dell’istruzione. 
Non tutti sono però d’accordo con questa analisi. 
Il National Project Manager per l’Italia del 
2009, Laura Palmerio, difende il metodo del 
PISA: «Abituare i ragazzi a quel tipo di domande 
significa fare didattica. Sono convinta che un 
teaching to the test con le prove PISA farebbe bene, 
dimostrerebbe ai ragazzi quanto e perché
è importante ciò che studiano». Della stessa idea
è Maria Teresa Siniscalco, National Project 
Manager per l’Italia del 2003: «Il PISA
ha modificato il tipo di istruzione imposta ai 
ragazzi. Si è passati da un apprendimento 
fortemente mnemonico, basato sulla riproduzione 
di contenuti, a uno con più spazio per il 
ragionamento e la creatività».

Teaching to the test: un bene o un male? 
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dei ragazzi. Nell’ultima edizione hanno 
preso parte al PISA 470.000 studenti per 
rappresentare circa 26 milioni di ragazzi 
di tutto il mondo. In un secondo turno, 
nel 2010, sono stati analizzati 50.000 
studenti di altri nove Paesi. Le scuole 
sono campionate con estrazione casuale 
dal Consorzio internazionale a partire da 
un database contenente tutti gli istituti 
che ospitano quindicenni. Successiva-
mente, in ciascuna scuola campionata il 
Centro nazionale (nel caso dell’Italia si 
tratta dell’Invalsi) estrae casualmente 35 
studenti di 15 anni. Se il numero totale 
di quindicenni di un istituto è inferiore a 
35, allora vengono presi tutti. Al test del 
PISA del 2009 hanno partecipato 30.905 
studenti italiani. Si tratta di un numero 
molto superiore allo standard, che è di 
circa 5000 studenti. Questo perché l’Italia 
ha deciso di avere un campione che fosse 
stratificato a livello regionale e non solo 
nazionale, come hanno fatto anche Bel-
gio, Spagna e Messico. 
La cosa complicata da ottenere è che le 
domande vengano percepite nello stesso 
modo da ragazzi culturalmente e lingui-
sticamente molto distanti tra loro. Con 
la traduzione in varie lingue è possibile 
perdere delle componenti del quesito, ma 
anche che le stesse parole o gli stessi con-
cetti siano percepiti in maniera differente 
in diverse lingue. Il vantaggio in certe que-

stioni può essere forte in alcune culture. 
La traduzione aggiunge ovviamente non 
pochi problemi a chi organizza il test, ma 
la sfida più complessa da vincere è defini-
re quesiti le cui risposte non dipendano da 
fattori culturali, pregiudicando la possibi-
lità di confrontare i risultati fra i Paesi. Se 
gli esaminatori si accorgono che è presen-
te questo problema, la domanda viene eli-
minata. Un altro grande sforzo che il PISA 
si propone è paragonare sistemi scolastici 
di nazioni diverse. «I sistemi scolastici pos-
sono differire molto, però le competenze 
che forniscono agli studenti sono analo-
ghe» osserva Borgonovi. «Quindi è vero che 
possono essere organizzati secondo linee 
diverse, ma possiamo valutarli in base a 
quanto fanno bene a seconda del contesto 
culturale, ambientale, istituzionale». 
Forse il più importante parametro che il 
PISA dovrebbe centrare è l’obiettività, ma 
questo non può ancora dirsi raggiunto. 
«Per capire i fattori che portano ai risulta-
ti del PISA occorre riferirsi a molti aspetti 
del sistema, quali docenti, organizzazione, 
dirigenti scolastici» conclude Laura Pal-
merio, National Project Manager dell’Ita-
lia per l’edizione 2009. «Il PISA raccoglie 
già parte di queste informazioni, quelle 
mancanti dovrebbero essere raccolte dai 
singoli Paesi». Insomma, la via percorsa 
dal PISA è solo una delle tante possibili e 
come tale va presa.                             •••

A partire dall’anno scolastico 2007-2008, quando 
fu somministrato per la prima volta a scopo 
statistico, è presente in Italia il test Invalsi. 
Viene realizzato dall’Istituto Nazionale per
la Valutazione del Sistema dell’Istruzione 
(da cui il nome del test) e si suddivide in una 
prova di italiano e una di matematica. 
Le prove oggettive standardizzate vengono 
create allo scopo di misurare i livelli di 
conoscenza e apprendimento degli studenti.
A partire dall’anno scolastico 2009-2010  
l’Invalsi viene usato per l’esame di Stato delle 
scuole secondarie di primo grado. Nell’anno 
scolastico 2010-2011 sono state coinvolte 
5.969 scuole, 27.646 classi e 586.790 studenti.  
Nello scorso anno scolastico il test Invalsi è stato 
somministrato anche agli studenti della prima 
media e, per la prima volta, agli studenti della 
seconda superiore. In questo caso le prove sono 
uniche per tutti i tipi di istituti perché tendono a 
misurare aspetti comuni a tutti i corsi di studio. 

Nel complesso il campionamento, effettuato  
su base regionale, ha coinvolto 
3.851 scuole, 7.810 classi e 166.199 studenti.
L’obiettivo dell’Invalsi è fornire alla politica
e alle istituzioni le analisi necessarie per 
migliorare la qualità del sistema dell’istruzione
e della formazione. Nello stesso tempo informa
i singoli istituti: ciascuna scuola riceve i risultati 
dei propri alunni con i dati disaggregati 
a livello di singole classi e, all’interno di queste, 
con la distribuzione delle risposte domanda 
per domanda. Gli esperti dell’Invalsi impiegano 
15-18 mesi per completare una prova 
standardizzata. Per ogni livello scolastico solo 
il rapporto tra domande preparate e domande 
effettivamente somministrate agli allievi è di 
uno a quattro: viene preparato un numero elevato 
di domande per poter scegliere solo le migliori  
e le più adeguate. Per far questo l’Invalsi collabora 
con oltre 200 esperti del mondo della scuola  
e dell’università.

E l'Invalsi fotografa l'Italia

Risultati PISA 2009 Lettura Matematica Scienze

La classifica dei primi 
venti Paesi per ciascuna 
area dell'indagine 
e il punteggio ottenuto.
Sotto il risultato
dell'Italia.

1 556 Cina - Shanghai 600 Cina - Shanghai 575 Cina - Shanghai

2 539 Corea 562 Singapore 554 Finlandia 

3 536 Finlandia 555 Cina - Hong Kong 549 Cina - Hong Kong 

4 533 Cina - Hong Kong 546 Corea 542 Singapore 

5 526 Singapore 543 Cina - Taipei 539 Giappone 

6 524 Canada 541 Finlandia 538 Corea 

7 521 Nuova Zelanda 536 Liechtenstein 532 Nuova Zelanda 

8 520 Giappone 534 Svizzera 529 Canada 

9 515 Australia 529 Giappone 528 Estonia 

10 508 Paesi Bassi 527 Canada 527 Australia 

11 506 Belgio 526 Paesi Bassi 522 Paesi Bassi

12 503 Norvegia 525 Cina - Macao 520 Cina - Taipei 

13 501 Estonia 519 Nuova Zelanda 520 Germania 

14 501 Svizzera 515 Belgio 520 Liechtenstein 

15 500 Polonia 514 Australia 517 Svizzera 

16 500 Islanda 513 Germania 514 Regno Unito 

17 500 Stati Uniti 512 Estonia 512 Slovenia 

18 499 Liechtenstein 507 Islanda 511 Cina - Macao

19 497 Svezia 503 Danimarca 508 Polonia 

20 497 Germania 501 Slovenia 508 Irlanda 

486 Italia (29a) 483 Italia (35a) 489 Italia (35a)

benchmarkbenchmark

• Alcune immagini tratte
 dal video di presentazione 

dell'indagine PISA  
realizzato dall'OCSE.

Guarda l’animazione  
dell’OCSE che spiega  
il PISA (in inglese)
© OCSE Directorate
for Education

link.pearson.it/
2FEA6681

Scopri come fare 
a pagina 7



106 107IMPARARE SEMPRE

CINA - SHANGHAI:
AIUTARE I PIU' SVANTAGGIATI

Shanghai ha migliorato i propri standard fino va piazzarsi prima 
nella classifica PISA del 2009 (556 punti contro una media OCSE 
di 493). Questo risultato è stato ottenuto con un mix di atten-
zione e buonsenso: studenti impegnati a tempo pieno a scuola 
e a casa; apprendimento teso a sviluppare il potenziale di ogni 
ragazzo; 240 ore di corsi di aggiornamento ogni 5 anni per i 
docenti; fondi pubblici destinati alle scuole svantaggiate e scam-
bi di professori con le migliori; responsabilizzazione dei migliori 
istituti per fare da “guida” ai più periferici.

BRASILE: 
IL DECENTRAMENTO HA FUNZIONATO

Il test PISA del 2000 era andato male per il Brasile: meno dell’1% 
dei ragazzi si era piazzato al livello più alto. Poi è stata potenziata 
la decentralizzazione del sistema scolastico. Ognuno dei 27 Stati 
federali ha dovuto coordinare il lavoro delle autorità municipali. 
Uno degli obiettivi è stato alzare la qualità del milione e mezzo di 
docenti: sono stati fissati un salario base e migliori requisiti per 
insegnare. In più, è stato creato l’Indice di Base dello Sviluppo 
dell’Educazione per controllare la performance di ogni scuola, 
identificare i punti deboli e intervenire con misure appropriate.

benchmarkbenchmark

COSÌ
SI COSTRUISCE 
L'ECCELLENZA
Ecco sei esempi virtuosi di Paesi che grazie 

ai suggerimenti dello studio PISA hanno 

capito come investire nella scuola  

e nel futuro e che oggi preparano al 

meglio i propri giovani per le sfide del 

domani. Uno degli obiettivi del PISA 

è infatti mettere a confronto i Paesi 

perché ciascuno possa capire i propri 

punti di forza o di debolezza e imparare 

dagli esempi di altri per migliorare la 

propria situazione. Per questo la Pearson 

Foundation è andata a indagare  

le storie di questi sei Paesi che grazie alle 

proprie scelte politiche hanno raggiunto 

ottimi risultati o migliorato in modo 

significativo la propria posizione. 

FINLANDIA: STUDENTI E DOCENTI
DIVIDONO LE RESPONSABILITÀ

Terzo gradino del podio del PISA 2009 per Helsinki, con 536 pun-
ti. Ora c’è un gap molto basso tra studenti migliori e peggiori 
e varia di poco anche la qualità delle scuole. Una ragione è la 
grande responsabilità personale data a ragazzi e insegnanti. Le 
strutture sono flessibili, gli alunni e i professori scelgono cosa 
studiare e come farlo, dai curriculum ai libri di testo. Le scuole 
provvedono a tutto: mensa, servizi medici, psicologi e altre atti-
vità per studenti e famiglie. Gli scolari lavorano in team su vari 
progetti, possibilmente toccando più materie. 

GERMANIA:
IL FUTURO SI COSTRUISCE GIÀ ALL’ASILO

I risultati PISA del 2000 fecero scattare un campanello d’allar-
me nel popolo tedesco. Gli standard erano bassi e le opportunità 
di crescita non omogenee. Il governo federale quindi decise di 
rinforzare i contenuti dei programmi prescolari e di dare l’oppor-
tunità a tutti i bambini sopra i tre anni di frequentare l’asilo. A 
partire dalle elementari, è stata allungata la giornata scolastica 
con attività extra-curriculari tre pomeriggi a settimana. E i nuovi 
insegnanti vengono preparati a confrontarsi con specifici proble-
mi attraverso la supervisione di un docente speciale. 

ONTARIO:
L'INTEGRAZIONE AL LAVORO

L’immigrazione è fondamentale in un Paese dove il tasso di na-
talità è molto basso. Il sesto posto per il Canada (524 punti nel 
2009) è merito delle scelte fatte per inserire i figli degli stranieri 
e coniugare la cultura autoctona con le usanze dei nuovi ar-
rivati. Per questo è stato lanciato un progetto per gli studenti 
delle superiori che non vogliono seguire le materie tradizionali 
ma preferiscono migliorare le proprie competenze pratiche. E i 
professori hanno avuto classi ridotte e più tempo con i ragazzi 
per affinare l’istruzione.

POLONIA:
DARE UN’OPPORTUNITÀ A TUTTI 

Fino alla caduta del comunismo, solo il 20% degli studenti en-
trava nel programma triennale di preparazione all’università. Poi 
molte riforme hanno migliorato il sistema: dai 15 ai 18 anni ora è 
necessario scegliere tra indirizzo accademico, tecnico o profes-
sionale. Tutte le scuole devono offrire lo stesso alto standard di 
insegnamento e opportunità a ogni studente. Esami esterni agli 
istituti alla conclusione di elementari e medie servono a monito-
rare la situazione. Il resto l’hanno fatto la maggiore flessibilità e 
l’introduzione di bonus per i docenti migliori.

Guarda i video da cui sono tratte  
le foto di questo articolo (in inglese)
© Pearson Foundation e OCSE

link.pearson.it/58ED5617
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CITTADINANZA

di Riccardo Gualdo

Che cosa significa fare parte 

di una comunità, tra identità, 

lingua, diritti e doveri. 

Dai borghi medievali a oggi, 

attraverso la svolta della 

Rivoluzione francese.

• Intervallo in una quarta
 elementare della scuola 

Narcisi di Milano,  
una delle più multietniche 
della città.

 Foto: Stefano G. Pavesi/Contrasto

Riccardo Gualdo
Docente di Linguistica italiana
all'Università della Tuscia

Nella parola cittadinanza s’in-
trecciano due significati fon-
damentali: cittadinanza come 
espressione di un’identità 

culturale, e dunque anche linguistica; e 
cittadinanza come capacità d’agire per il 
bene di una comunità. Il primo concetto 
si colora di sfumature etniche, familiari e 
affettive, territoriali, ma anche il secondo 
può ben rinviare alle tradizioni che tengo-
no insieme la comunità di cui si è parte, e 
così confondersi con l’altro. Tale confusio-
ne, di per sé non negativa, può diventarlo 
se assunta come criterio per emarginare 
e discriminare; e può soprattutto trasfor-
marsi in pericoloso strumento ideologico 
se il richiamo al patrimonio di valori di un 
gruppo ha il sopravvento sul fondamen-
to giuridico del vincolo d’appartenenza e 
sulle forme che lo disciplinano.
Una precisa concezione della cittadinan-
za è già ben presente a Dante e ai suoi 
contemporanei, ma solo l’Illuminismo, 
e soprattutto le idee della Rivoluzione 
francese, la svilupperanno in tutte le sue 
complesse sfaccettature. Nel Medioevo, il 
cittadino è principalmente e letteralmen-
te chi è nato in una certa città: il maestro 
di Dante Brunetto Latini, esule in Francia, 
apre la sua Rettorica dichiarandosi “cit-
tadino di Firenze”; Marco Polo, a lungo 
felicemente residente alla corte del “Gran 
Cane”, resterà sempre un “nobile cittadi-
no di Vinegia”. Quel che preme sembra 
soprattutto mantenere la concordia tra 
i cittadini, spesso messa a rischio dagli 
interessi di parte: Cecco d’Ascoli scrive: 
«Così dovria ciascuno cittadino / l’uno con 

l'altro essere conforme, / che non venisse 
la terra al dechino. / Ma tanta è questa 
invidia che regna, / che sempre si disfa-
ce il ben comuno / e l’uno di seguir l'al-
tro si sdegna» (L’Acerba, libro 3, cap. 10, 
vv. 5-10). 
Il sentimento municipale è vivissimo presso 
i nostri antenati, e ha già una sua valenza 
etica e giuridica: facendo risalire ad Ari-
stotele, con il filtro della riflessione roma-
na e cristiana, la natura “politica” dell’uo-
mo, gli intellettuali del tempo riconoscono 
un legame inscindibile tra l’espressione 
delle virtù umane e l’appartenenza a una 
comunità: il domenicano Remigio dei Gi-
rolami, nel suo De bono communi (1301-
2), afferma che se manca la società citta-
dina (civitas) il singolo è inerte come una 
statua o un dipinto, e se non è cittadino 
non è neppure uomo, poiché l’uomo è per 
natura un animale sociale (animal civile). Il 
senso dell’appartenenza a un’entità politi-
ca comune è espresso dalla parola cittadi-
nanza, ma anche da civiltà, in cui risuona 
l’eco del latino classico civitas e del latino 
medievale civilitas, entrambi ricalcati sul 
greco politéia.
È tuttavia solo in età moderna che il con-
cetto di cittadinanza acquista lo spessore 
etico e istituzionale che gli riconosciamo 
oggi. Dopo l’età dell’assolutismo, in cui 
tutte le teorie politiche attribuivano al cit-
tadino un’entità e un ruolo solo in quanto 
suddito di un sovrano, gli illuministi fran-
cesi rinnovano profondamente il lessico 
politico: il popolo, nel nome del quale si 
proclama la Costituzione del 1791, non è 
solo l’insieme delle persone che vivono in 
un medesimo territorio, ma comprende 
tutti coloro che sono uniti da un vinco-
lo giuridico e istituzionale comune. La 
cittadinanza comporta i diritti e i doveri 
del singolo come membro della comuni-
tà regolata dalle leggi. In Italia, il lessico 
politico-istituzionale ispirato dalle idee 
dell’Illuminismo e dall’esperienza rivolu-
zionaria francese è affollato di virtù e di 
passioni civiche (o civili), di civismo, di 
cittadini buoni e cattivi, al punto che un 
giacobino radicale come Girolamo Boca-
losi auspicava che i bambini della nuova 
società parlassero dei genitori come cit-
tadino babbo e cittadina mammina. Del 
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sono stati rivitalizzati dalla comunicazio-
ne in rete, sostituendo una dimensione 
urbana e tecnologica a quella agraria e 
premoderna che li contraddistingueva in 
passato. Lo spazio dell’identità linguisti-
ca italiana valica poi 
largamente i confini 
nazionali grazie alle 
comunità residenti 
all’estero. Negli ultimi 
20-25 anni, infine, si 
è enormemente ar-
ricchito proprio con 
l’immigrazione: alle comunità alloglotte 
più forti e radicate e alle cosiddette iso-
le linguistiche sparse su tutta la penisola 
si sono aggiunte le lingue dei nuovi im-
migrati.

150 ANNI (E OLTRE)
DI CITTADINANZA
Tra il 10 giugno e il 3 luglio del 1849 si 
concludeva la breve e drammatica vita 
della Repubblica Romana. L’Assemblea 
costituente promulgò dal Campidoglio 
una Costituzione che costituisce una te-

cittadinanza

cittadino e, si noti, della cittadina, non si 
avverte più, come in passato, la connota-
zione urbana e la contrapposizione ai ru-
stici, ai villani, ma semmai la condivisione 
di un patrimonio universale di valori posi-
tivi che rende i membri della società civile 
cittadini del mondo, di un mondo civilizza-
to e progredito. Agli stessi anni risale l’uso 
estensivo di civile e di civiltà riferito a un 
comportamento ben educato e rispettoso 
verso gli altri. La tendenza a identificare il 
cittadino con l’uomo, uguale per natura e 
per diritto in ogni parte del globo, restrin-
ge la semantica del termine straniero, che 
si specializza nell’accezione di “nemico, in-
vasore”, spesso nell’uso singolare colletti-
vo che ritroveremo nella Canzone del Piave 
(«non passa lo straniero!»).

L’OGGI: ASPETTI GIURIDICI 
E RISVOLTI LINGUISTICI
Solo con la legge n. 91 del febbraio 1992 
il nostro ordinamento ha definito con pre-
cisione i modi in cui si acquisisce, si perde 
e si può riacquisire la cittadinanza italia-
na, creando le condizioni per l’apertura 

dell’attualissimo dibattito sulla conces-
sione della cittadinanza agli immigrati re-
centi e ai loro figli nati in territorio italia-
no. Alcuni provvedimenti successivi, e in 
particolare la cosiddetta Legge Bossi-Fini 
(189/2902), hanno inquadrato l’immigra-
zione tra i problemi d’ordine pubblico, 
assecondando una diffusa paura del di-
verso e l’associazione immediata dell’im-
migrato, che sia o non sia clandestino, con 
fatti di criminalità e con una “invasione” 
del territorio arginabile solo con la repres-
sione. Gli stranieri che in Italia risiedono 
stabilmente e lavorano in forme regolari 
sono oggi una parte consistente della po-
polazione, che reclama con orgoglio e ra-
gione la tutela dei propri diritti, ma che ri-
sulta sorprendentemente esclusa, perché 
titolare di una voce ancora troppo flebile, 
dagli spazi della comunicazione e del di-
battito culturale e politico. La questione 
della cittadinanza viene così a intrecciarsi 
con la questione della lingua.
Il fattore linguistico è un forte collante 
identitario in tutte le società umane; an-
che in Italia, l’italiano di base fiorentina, 

• A lezione di italiano
 per le strade di Roma  

con l'associazione  
Rete Scuole Migranti.

 Foto: Simona Ghizzoni/Contrasto

• La cittadinanza
 è la condizione giuridica 

di chi appartiene  
a un determinato Stato.

 Foto: Paolo Tre/A3/Contrasto

Con la Costituzione nata dalla  

Rivoluzione francese finisce l'epoca  

dei sudditi e nasce l'idea di un vincolo 

giuridico e istituzionale tra le persone  

che vivono insieme.

a lungo una lingua più scritta che parla-
ta, è stato tuttavia sempre riconosciuto 
come modello d’espressione cui ispirarsi, 
non solo nella comunicazione letteraria. 
E la lingua ha avuto una parte centrale, 
per la carica simbolica e identitaria che 
le si attribuiva, nel dibattito illuministico 
e romantico sui concetti di popolo e di 
nazione. Eppure la lingua italiana è diven-
tata solo da poco tempo patrimonio co-
mune degli italiani: l’unificazione politica 
e amministrativa, la politica scolastica e la 
progressiva riduzione dell’analfabetismo, 
l’emigrazione interna e, infine, i mezzi di 
comunicazione di massa, hanno raffor-
zato la cittadinanza politica e dei diritti, 
completandola con la condivisione di un 
codice linguistico unitario che, almeno dal 
censimento del 1981 in poi, una maggio-
ranza sempre più compatta afferma di 
usare prevalentemente (rispetto alle varie-
tà regionali e locali) nella comunicazione 
di tutti i giorni.
Raggiunta l’unità della lingua, il repertorio 
linguistico italiano resta screziato: i dia-
letti sono tutt’altro che scomparsi, e anzi 
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La musica
che cambia
la vita La straordinaria avventura delle scuole

nate nella periferia di Caracas:

l'idea semplice e rivoluzionaria di insegnare 

uno strumento a chi non ha niente.

Così le note e gli spartiti sono diventati

veicolo di dignità e di riscatto.

di Marina Loffi Randolin

EPPUR SI MUOVE

stimonianza di grande maturità democra-
tica e che precorre in modo impressio-
nante il dettato della nostra attuale Carta 
fondamentale. L’articolo III dei Principii 
fondamentali recita: «La Repubblica colle 
leggi e colle istituzioni promuove il miglio-
ramento delle condizioni morali e materia-
li di tutti i cittadini». 
Davvero una sorprendente anticipazione 
del terzo articolo della nostra Costituzione: 
«È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l'egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale 
del Paese.». 
Notiamo non solo il ricorrere, in entrambi 
i testi, del termine cittadini, ma anche il 
parallelismo tra l’obiettivo di migliorarne 

le condizioni morali e materiali e di fa-
vorirne lo sviluppo al fine di una piena 
partecipazione politica, economica e so-
ciale alla vita del Paese, nel contesto della 
centralità del lavoro (il cittadino è per de-
finizione lavoratore) proclamata solenne-
mente dall’articolo 1. La Costituzione del 
1849 riconosceva anche la cittadinanza 
agli «stranieri col domicilio di dieci anni» 
(art. 1), enunciando un principio generale 
di rispetto per i popoli: «La Repubblica ri-
guarda tutti i popoli come fratelli: rispetta 
ogni nazionalità: propugna l'italiana» (art. 
4). Particolarmente moderna, in un’epoca 
che guardava con diffidenza e timore chi 
provenisse da territori e culture diverse, 
appare l’apertura a un largo e tutto som-
mato rapido riconoscimento della cittadi-
nanza per gli stranieri.
L’Italia del 2011 non è quella del 1849 o 
del 1861. La globalizzazione successiva 
al crollo delle ideologie e alla fine del-
la politica dei blocchi obbliga gli italiani 
a cimentarsi con un nuovo concetto di 
cittadinanza europea e internazionale, 
già prefigurato dagli europeisti più lungi-
miranti, come Altiero Spinelli ed Ernesto 
Rossi; non è però il caso di adagiarsi nella 
pigra accettazione di modelli di comuni-
cazione sovrannazionali, né tantomeno di 
rinchiudersi nella miope difesa delle iden-
tità delle piccole patrie. Da questo punto 
di vista, la costruzione di una comunità 
inclusiva, capace di accogliere al suo in-
terno anche gli apporti di realtà culturali, 
sociali e linguistiche nuove, può avere una 
valenza doppiamente positiva: da un lato, 
infatti, è fonte d’arricchimento per il pa-
trimonio, anche linguistico, della nazione; 
dall’altro può servire di stimolo per raffor-
zare l’ossatura, ancora fragile, dell’italia-
no contemporaneo. 
Una comunità aperta proietta all’esterno 
un’immagine di sicurezza, e questo vale 
anche per la lingua: la piena cittadinan-
za non potrà non essere al tempo stesso 
giuridica e linguistica e andrà curata – più 
e meglio di quanto non sia stato fatto 
finora – investendo nelle strutture della 
formazione scolastica a tutti i livelli e col-
tivando una sempre più capillare e con-
vinta consapevolezza, e competenza, del-
la nostra lingua nazionale.                  •••

> Elementi di linguistica italiana,  
di Ilaria Bonomi, Andrea Masini,  
Silvia Morgana, Mario Piotti,  
Carocci, 2010

> La città divisa. Le parti e il bene 
comune da Dante a Guicciardini,  
di Francesco Bruni  
Bologna, Il Mulino, 2003.

> Cittadinanza, di Pietro Costa,  
Laterza, 2009

> “…l’opera della nostra redenzione è 
compiuta”. Dal marzo 1848 al luglio 
1849: parole e ideologia nello Statuto 
di Pio IX e nella Costituzione della 
Repubblica Romana, in Un secolo  
per le costituzioni (1848-1948),  
di Riccardo Gualdo,   
Atti del convegno 

 (Firenze, 11 novembre 2011),  
a cura di F. Bambi

• Il diritto di voto è garantito dalla nostra
 costituzione ai cittadini: ”Sono elettori 

tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età (Art. 48)”.

 Foto: Tania/A3/Contrasto

• Un gruppo di bambini si esercita
 con violini di cartone in una  

delle scuole di El Sistema. 
 Foto: Juan Barreto AFP/Getty Images
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Sono parole del settantatreenne José 
Antonio Abreu, l’uomo minuto e tenace 
che 38 anni fa iniziò a Caracas l’immen-
sa avventura di El Sistema.

Grazie alla sua determinazione, la musica ha 
dato una identità nobile (e in moltissimi casi un 
mestiere) a centinaia di migliaia di bambini dei 
barrios venezuelani. 

Nel 1975 questo musicista di origine italiana, 
che è stato docente universitario di econo-
mia, deputato e per breve tempo ministro del-
la cultura, riuniva in un garage della capitale 
11 ragazzini delle periferie perché imparasse-
ro a suonare e a suonare insieme. Lo animava 
una convinzione che molti ritenevano deso-
lantemente utopica: la musica classica (e re-
centemente il jazz), ben più che un lusso o un 
passatempo per le élite, è un patrimonio dell’in-
tera società; ogni bambino povero ha diritto ad 
accedervi liberamente e gratuitamente e la sua 
vita può esserne trasformata.
Abreu era certo che quell’esperienza, per le 
sue caratteristiche, sarebbe stata un potente 
bastione contro il degrado, avrebbe trasmesso 
fiducia e speranza, strappando i più giovani e 
vulnerabili alla strada, alle bande criminali, alla 
droga e alla prostituzione. El Sistema comincia-
va a muovere i primi passi e il suo inventore a 
trovare un sostegno divenuto via via crescente, 
anche dal punto di vista economico. Nel 1979 
l’iniziativa veniva costituita come Fondazione 
di stato e da allora fino ad oggi nessuna delle 
dieci amministrazioni politiche che si sono via 
via succedute al governo del Venezuela le ha 
ritirato il suo appoggio. Non si contano i rico-
noscimenti internazionali collezionati da allora, 
a partire dal primo nel 1976, al Festival di Aber-
deen in Scozia.

«L’effetto più tragico
e miserabile della povertà
non è la mancanza di pane
e di un tetto, ancor peggio
è il sentimento di non essere 
nessuno, e la mancanza
della stima degli altri».

 OGGI, IN VENEZUELA 
> 90 orchestre infantili. 
> 150 orchestre giovanili.
> 30 orchestre sinfoniche professionali 

che fanno tournée internazionali.
> 180 nuclei di base nei vari stati federali.
> 15.000 insegnanti.
> 350.000 allievi sotto i 18 anni.
> Scuole nei diversi stati per la fabbricazione 

e riparazione di strumenti (fiati e archi), 
ospitate in vecchi garage, prigioni 
in disuso, ostelli…

> 12 cori Manos Blancas, formati 
da 700 ragazzi abili e disabili.

> 2 ex allievi, ora insegnanti, direttori principali 
della Los Angeles Philarmonic Orchestra 
(Gustavo Dudamel) e della Fenice di Venezia 
(Diego Matheuz).

> 1 ex allievo, ora insegnante, 
primo contrabbassista dei Berliner 
Philarmoniker (Edicson Ruiz). 

> Costo complessivo annuo di gestione:
 40 milioni di euro, pari al costo di un teatro 

lirico di media grandezza; 
il governo venezuelano contribuisce con uno 
stanziamento di 29 milioni di euro.

 NEL MONDO 
> 2 direttori d’orchestra e 1 tenore di fama 

mondiale sostenitori appassionati (Claudio 
Abbado, Simon Rattle, Placido Domingo).

> Emanazioni in America Latina, Cuba, 
Inghilterra, Scozia, Stati Uniti, Canada, 
Spagna, Austria, India, Corea del Sud…

 IN ITALIA
> 1 disegno di legge bipartisan per combattere
 il disagio giovanile attraverso la diffusione  

del Sistema nel nostro Paese (presentato  
nel 2010, ancora in attesa di esame).

> 1 convegno a Fiesole (2011) promosso da 
Claudio Abbado e la contestuale creazione 
di un comitato composto da istituzioni 
pubbliche e private (tra cui la Scuola di Musica 
di Fiesole e Federculture) e da responsabili 
di teatri per introdurlo in Italia.

> L’individuazione di referenti regionali 
e artistici, la costituzione dei primi 16 nuclei 
(ragazzi dai 4 ai 18 anni) e un programma 
di seminari di formazione per i maestri (2011).

> Sempre nel 2011, una prima raccolta 
di strumenti da offrire gratuitamente 
alle future orchestre, indetta da Milano Musica 
e dalla Scala.

> Progetti pilota in corso in 8 regioni per  
un totale di 5.000 ragazzi.

> Nel 2010 il presidente Napolitano ha conferito 
al maestro Abreu l’onorificenza di Cavaliere 

 di Gran Croce dell’Ordine al Merito  
della Repubblica Italiana.

Dal Venezuela a tutto il mondo, passando per l'Italia

• José Antonio Abreu,
 73 anni, economista,  

politico e musicista  
ha fondato El Sistema 
nel 1979. 

 Foto: Miguel Riopa AFP/Getty Images

• Una lezione di musica
 nella scuola di El Sistema: 

i bambini si esercitano 
con strumenti di cartone. 

 Foto: Juan Barreto AFP/Getty Images
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INSIEME, LAVORANDO DURO
E SOGNANDO IN GRANDE
Ma perché proprio la musica e perché insieme? 
La pratica musicale è energia vitale e ricerca 
di armonia; rompe i confini del linguaggio, del 
ceto e della razza; la sua bellezza suscita una 
spontanea risonanza nell’essere umano e svi-
luppa tutte le sue dimensioni: cuore, testa, vo-
lontà. Far parte di un’orchestra o di un coro poi 
è altra cosa dall’apprendere in solitudine uno 
strumento o dall’educare la voce. Entri in una 
comunità non competitiva, interdipendente e 
solidale, dove si impara ad ascoltarsi reciproca-
mente, dove ognuno ha il suo ruolo e si ‘accor-
da’ con gli altri per creare qualcosa di gioioso. 
E può essere talmente divertente! 
Attorno a questi capisaldi il progetto decolla 
(lo documentano con evidenza i dati riportati 
nel box di queste pagine) e diventa un metodo. 
A oggi più di due milioni di ragazzi ne sono sta-
ti coinvolti. Prima appassionarsi, poi affinarsi: 
all’insegna di questa parola d’ordine opera una 
estesissima rete di scuole, i nuclei, di diver-
sa entità e livello, sparse su tutto il territorio 
venezuelano. Sono porti sicuri dove si lavora 
con rigore e allegria. La prima alfabetizzazio-

ne, spesso prescolare, avviene impegnandosi 
sul ritmo e sull’espressività; segue l’approccio 
con gli strumenti più facili e con il canto corale, 
fondamentale nel costruire un senso di comuni-
tà; a partire dai sette anni la scelta: violino, cla-
rinetto, tromba… Ai momenti di insegnamento 
individuale si somma fin da subito l’esperienza 
del gruppo musicale e, assai presto, del suonare 
in pubblico; ognuno dà il suo apporto per rag-
giungere una meta comune ed è incoraggiato 
ad abbracciare nuovi sogni e obiettivi. Gli stu-
denti più grandi aiutano i più piccoli; la maggior 
parte degli insegnanti sono ex allievi che hanno 
sperimentato dal di dentro scopi e procedimenti 
del Sistema. I migliori musicisti entrano a far 
parte delle varie orchestre giovanili e professio-
nali (la più nota, affermata a livello mondiale, è 
la Simón Bolívar) e ricevono uno stipendio. 

CERCHI CONCENTRICI
Nella sfera personale questo coinvolgimento, 
insieme affettivo e intellettuale, sviluppa l’au-
tostima e il senso di responsabilità: disciplina, 
puntualità, perseveranza non sono imposi-
zioni esterne e mal digerite, acquistano final-
mente un significato e daranno i loro frutti 

anche in altri ambiti, primo fra tutti la scuola.
Nel mezzo della comunità, quella più piccola 
della famiglia e quella più grande del vicinato, 
nasce uno spazio che crea cultura e orgoglio. 
Nei ghetti urbani i ragazzi del Sistema sono ri-
spettati, i genitori vanno fieri dei figli e quasi 
sempre prestano loro un incondizionato sup-
porto, facendo anche, nella misura del possibile, 
sacrifici per sostenerli; spesso i fratelli minori 
seguono le orme dei maggiori. Quando il bam-
bino povero si scopre importante per la sua fa-
miglia si rinforza e trova energie per porsi nuovi 
traguardi. Lentamente e costantemente prende 
piede una dinamica positiva, che aiuta a ricom-
porre il tessuto sociale. Edicson Ruiz, oggi pri-
mo contrabbassista dei mitici Berliner, forse la 
più prestigiosa orchestra di musica sinfonica al 
mondo, ricorda con candida baldanza che non 
sapeva mai se avrebbe saltato la cena ma che il 
nutrimento della sua anima era assicurato.
La musica classica non sta solo sugli irraggiun-
gibili e alieni palcoscenici dei teatri, partecipa 
della quotidianità della vita, perché ci si esercita 
in casa o le prove vengono fatte più giù lungo 
la via, ovunque ci sia un locale disponibile: e 
la gente intorno ascolta. Si fa insensibilmente 

eppur si muove

«L’orchestra e io siamo 

cresciuti insieme. 

È una famiglia che 

mi ha insegnato molte 

cose, non solo musica, 

cose che c’entrano 

con la vita. Ed è una 

famiglia con un padre».

Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra ed ex allievo

largo e si comunica senza artifici o moralistiche 
intenzioni un gusto estetico, un piacere di ciò 
che è bello, che per ognuno, ascoltatori passi-
vi compresi, è una leva al miglioramento della 
propria condizione.

NESSUNO È ESCLUSO
Il 75% degli allievi appartiene agli strati più 
bassi e deboli della popolazione, ma c’è posto 
e accoglienza anche per i meno disagiati. Come 
dice una giovanissima violinista che vive in una 
baraccopoli: «Qui non c’è differenza di classe…
tra chi è bianco e chi è nero, o tra chi ha soldi e 
chi non ne ha. Semplicemente, se lo desideri, se 
hai volontà, vieni, stai con noi e fai musica». L’e-
sclusione non ha dunque in alcun caso diritto di 
cittadinanza e un’altra delle forme in cui questa 
scelta si manifesta sono i cori. 
Per adesso ce ne sono dodici con un totale di 
700 membri, ciascuno organizzato in due aree. 
In quella gestuale, bambini con deficit uditivi 
accompagnano il canto con i movimenti delle 
mani, usando guanti bianchi o colorati per di-
segnare figure nello spazio. Nell’altra cantano 
ragazzi con deficit visivi, cognitivi o motori, 
mescolati ad altri senza disabilità.

Una vita tra musica e insegnamento
José Antonio Abreu, nato nel 1939 a Valera, nelle regioni 
interne dell'ovest del Venezuela, è il carismatico fondatore 
del Sistema di Orchestre Giovanili Popolari che da quel  
Paese si sta diffondendo in tutto il mondo. Abreu si è 
laureato in economia all'Università Cattolica Andrés Bello  
e ha poi proseguito gli studi economici negli Stati Uniti.  
Nel 1961 ha ottenuto un Ph.D. in economia del petrolio.  
Tre anni dopo si è diplomato come compositore e organista  
al Conservatorio nazionale venezuelano, avendo cominciato 
a studiare musica fin da giovanissimo. Nel 1967 ha ricevuto 
il Symphonic Music National Prize. Due anni dopo  
ha iniziato a insegnare economia all'università. La musica, 
l'economia, l'insegnamento, insieme con la politica, sono stati 
gli ingredienti fondamentali della sua vita. Prima deputato  
al Parlamento, Abreu è stato anche ministro della Cultura  
nel 1983, quando già aveva avviato l'avventura di El Sistema.
Il suo lavoro a favore della gioventù e della musica 
lo ha portato a ricevere molti premi e riconoscimenti 
internazionali, compresi l'International Music Prize 
dell'Unesco, il premio Principe delle Asturie per le arti  
in Spagna, il premio Erasmo in Olanda.

• Un ragazzo si esercita
 con le scale al violoncello 

prima di un concerto. 
 Foto: Melanie Stetson Freeman/ 

The Christian Science Monitor  
via Getty Images
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senza riserve e senza falsi pudori, qualcosa che 
li interpella e aumenta il loro gusto di vivere e 
di fare musica.
Un’identica percezione di valore, di cosa buona 
e realistica, ha motivato tutti coloro che, fino a 
ora in venticinque Paesi, si sono adoperati per-
ché ciò avvenisse a casa loro.
L’esperienza del Sistema ha visto la luce in con-
dizioni limite e da quella frontiera testimonia 
con forza che davvero dove fiorisce un appren-
dimento che pone al centro l’individuo, fiorisco-
no le persone e la società si costruisce. 
Da noi non sono poche le situazioni degradate 
che trarrebbero vantaggio dalla nascita di una 
rete di orchestre sul modello di quella fondata 
da Abreu in Venezuela, ma la miseria, come è 
facile capire, non è l’unico alleato del disagio 
giovanile. Per usare ancora un’espressione del 
maestro Abbado, dura e però vera, occorre sal-
vaguardare anche «chi abita nel benessere e vie-
ne manipolato per diventare un conformista, un 
animale compratore, un ebete che si nutre solo 
di superficialità».                                          •••

eppur si muove

“LA GRANDE MUSICA  
NEL LABIRINTO DELLE PERIFERIE” 
Così si intitolava l’intervento di Claudio Abbado 
al Convegno di Fiesole (vedi il box nelle pagine 
precedenti), in cui raccontava il miracolo musi-
cale del Venezuela e perorava con calore l’im-
portazione in Italia di quel modello. 
Colpisce che personalità tra le più eminenti del 
circuito concertistico internazionale dedichi-
no tanto tempo e tanta attenzione a queste 
orchestre giovanili popolari, facendo lezione, 
dirigendole, seguendo personalmente i ragazzi 
più dotati. Il talento di Gustavo Dudamel, per 
esempio, attuale direttore principale della Los 
Angeles Philarmonic Orchestra, sarebbe rimasto 
seppellito senza questa opportunità. 
E colpiscono le parole con cui tanti artisti ec-
cellenti dicono l’incanto che l’incontro con El Si-
stema ha portato nella loro esistenza. Non c’è in 
esse niente di patetico o di fastidiosamente le-
zioso, piuttosto il perentorio riconoscimento di 
essere venuti in contatto con qualcosa di gran-
de e di profondamente giusto, cui corrispondere 

LE PAROLE CHIAVE
DELLA RIFORMA

Per istituti tecnici e licei

diventa obbligatorio insegnare

in una lingua straniera

una disciplina non linguistica.

Quali sono i problemi

da affrontare e i veri obiettivi

da raggiungere. Tutto quello

che bisogna sapere per

affrontare storia, economia,

materie scientifiche senza

usare l'italiano.

di Carmel Mary Coonan

Guarda l’intervento  
al TED di José Abreu 
link.pearson.it/A1238E48

Scopri come fare 
a pagina 7

> L’altra voce della musica, a cura di H. Failoni e F. Merini, con DVD, Il Saggiatore, 2006
> Trailer del film Tocar y Luchar di Alberto Arvelo, 2005 

http://www.youtube.com/watch?v=zq4IYMeeUtc
> Trailer del DVD The Promise of Music di Enrique Sanchez Lansch, 2008
 http://www.promise-of-music.com/eng/videos.html
> Per informazioni sulla presenza del Sistema in Italia:  

orchestregiovanili@federculture.it; per la Lombardia: info@futurorchestra.org

Il Venezuela tra petrolio e miseria
> Settimo produttore mondiale di petrolio e nono per esportazioni.
> Il Pil pro capite era nel 2009 di 11.789 dollari, il più alto dell'America del Sud.
> La crescita del Pil dal 1996 al 2009 è stata del 378%
> Meno del 20% della popolazione detiene più del 60% della ricchezza.
> L’87% degli abitanti è insediato nelle città del nord e il 60 % di loro nei barrios,
 baraccopoli illegalmente autocostruite e prive di servizi.
> Il 30% dei venezuelani ha meno di 15 anni.
> Il 37,9% vive al di sotto della soglia di povertà.
> Narcotraffico e criminalità sono diffusissimi;
 Caracas è la seconda città più pericolosa del mondo.
> È al settantatreesimo posto nel mondo nella classifica basata sull'Indice di sviluppo 

umano (ISU) calcolato dalle Nazioni Unite in base ad aspettativa di vita, reddito, 
istruzione e altri parametri. L'ISU del Venezuela è classificato “alto".
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Nella riforma degli Ordinamenti del 
2008 l’espressione “…insegna-
mento, in lingua straniera, di una 
disciplina non linguistica”, segna 

una spinta innovativa nella visione del sistema 
d’istruzione italiano. Per la prima volta è pre-
vista a livello nazionale per i licei e gli istituti 
Tecnici la possibilità che si affianchi alla lingua 
d’insegnamento normale della scuola, l’italiano, 
un’altra lingua veicolare (una lingua straniera). 
L’idea in realtà non è nuova per il sistema sco-
lastico italiano. La sua prima apparizione risale 
alla legge sull’Autonomia scolastica del 1999, 
per la precisione nell’articolo 4, comma 3, dove 
si legge che “nell’ambito dell’autonomia didat-
tica possono essere programmati […] insegna-
menti in lingua straniera, in attuazione di intese 
e accordi internazionali”. Proprio sulla scia di 
questo articolo si sono realizzate numerose 
esperienze, soprattutto (ma non solo) a livello 
di scuola secondaria superiore, che hanno visto 
l’utilizzo di diverse lingue straniere con moda-
lità applicative molto differenti l’una dall’altra. 
Se la legge sull’Autonomia consente tuttora di 
avviare insegnamenti in lingua straniera per 
qualsiasi ordine e grado di scuola, sotto certe 
condizioni (“in attuazione di intese e accordi 
internazionali”), la riforma degli Ordinamenti 
prevede invece l’obbligo di tale tipo di insegna-
mento solo per due ordini di scuola: i licei e gli 
istituti tecnici. Più in particolare, l’obbligatorie-
tà si limita all’ultimo anno di tutti i tipi di li-
ceo (articolo 10) a eccezione dei licei linguistici 
dove è previsto l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica in una prima lingua straniera (a 
scelta) nel primo anno del secondo biennio e di 
un'altra disciplina non linguistica in una secon-
da lingua straniera (a scelta) nel secondo anno 
del secondo biennio. In tutti gli istituti tecnici 
(articolo 8) è previsto l’insegnamento di una di-

sciplina non linguistica in lingua inglese, scelta 
questa operata per legge. La specificazione “di-
sciplina non linguistica” esclude di conseguenza 
tutte le materie linguistiche e letterarie, mentre 
consente l’insegnamento, in una lingua stra-
niera a scelta, di materie come chimica, storia, 
geografia, diritto, economia ecc. 
La decisione di veicolare insegnamenti currico-
lari in lingua straniera deriva dalla convinzione 
che lo studente migliorerà in questo modo la 
propria competenza nella lingua in questione. 
La riforma infatti prevede il raggiungimento di 
un livello di padronanza nella lingua straniera 
riconducibile almeno al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(e al livello B1 nella terza lingua straniera, là 
dove previsto. Il Quadro Comune Europeo di Ri-
ferimento per le Lingue descrive la competenza 
nella lingua straniera secondo una scala di sei 
livelli: A1, A2, B1, B2, C1, C2). L’utilizzo della 
lingua straniera come veicolo per apprendere 
i contenuti di una materia scolastica specifica 
rappresenta un’opportunità per raggiungere 
questo traguardo perché, oltre alle ore currico-
lari ”normali“ di lingua straniera, questa occu-
pa anche le ore curricolari della materia scelta. 
Inoltre, l’utilizzo veicolare della lingua straniera 
rappresenta un’opportunità per un apprendi-
mento qualitativo: lo studente può meglio svi-
luppare una competenza cognitivo-accademica 
(cioè, le abilità di studio) in quella, lingua do-
vendola utilizzare per apprendere. D’altro can-
to, non è scontato che l’utilizzo veicolare di una 
lingua straniera conduca automaticamente a 
una crescita della competenza linguistica, come 
dimostrano ricerche internazionali sull’argo-
mento. E se si considera che l’opzione veico-
lare viene scelta proprio per assicurare un più 
efficace apprendimento della lingua straniera, 
sarebbe paradossale che gli esiti auspicati per 
la competenza linguistica, non si realizzassero. 
L’acronimo CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning), proposto per riferirsi a questa 
metodologia e citato nell’allegato B del Rego-
lamento (il riferimento al CLIL è presente so-
lamente nei Piani di Studi dei licei), mette in 
evidenza la necessità che sia garantito il rag-
giungimento di due tipi di obiettivi: obiettivi 
della “disciplina non linguistica” (che potrebbe-
ro essere ostacolati dalla lingua veicolare stessa 
non essendo, di norma, la lingua madre degli 
studenti) e obiettivi della lingua straniera – in-
siti nei contenuti e negli obiettivi della materia 

gli obiettivi linguistici che siano adatti a fornire, 
in uscita, esiti linguistici possibili nella lingua 
straniera, senza tuttavia ricorrere al suo esplici-
to insegnamento. In altre parole, esiste una ‘re-
sponsabilità’ linguistica nell’insegnamento della 
disciplina che coinvolge anche la lingua stra-
niera nel momento in cui viene adottata come 
lingua veicolare. 
Negli allegati ai Regolamenti e nelle “Indicazio-
ni Nazionali” (per i licei) vengono fornite indica-
zioni sulla questione “veicolare” unicamente in 
riferimento all’ambito linguistico e agli obiettivi 
d’insegnamento della lingua straniera. Non si 
trovano riferimenti a obiettivi di apprendimen-
to disciplinare che leghino esplicitamente gli 
obiettivi della disciplina stessa allo sviluppo del-
la competenza in lingua straniera (ad eccezione 
di un accenno all’uso della lingua inglese per 
studiare). Per esempio, quando si dice “sapere 
sostenere una propria tesi”, o quando si indica 
che è necessario curare “la pratica dell’argo-
mentazione”, si intende, implicitamente, come 
competenze linguistico-cognitive da sviluppa-

curriculare scelta, poiché per seguire una le-
zione di storia dell’arte in inglese, per esempio, 
occorre mettere in gioco le abilità di compren-
sione all’ascolto e alla lettura in lingua, le abilità 
di interazione per rispondere al docente e/o ai 
compagni ecc. L’acronimo richiama la nostra 
attenzione sulla necessità di impostare un’ap-
proccio all’insegnamento che assicuri l’appren-
dimento integrato del contenuto e della lingua 
insieme, l’uno attraverso l’altro.
L’insegnamento in lingua straniera di una ma-
teria scolastica deve, quindi, avere una ricadu-
ta qualitativa sullo sviluppo della competenza 
della lingua straniera (così come lo deve avere 
sulla lingua italiana). Nella metodologia CLIL 
si mira a sviluppare la competenza della lin-
gua straniera sia sui contenuti disciplinari sia 
attraverso i contenuti disciplinari, attraverso le 
diverse attività didattiche proposte per il loro 
apprendimento. Una finalità di questa natura 
richiede una sensibilità verso le questioni lingui-
stiche insite nell’apprendimento dei contenuti 
disciplinari e verso la necessità di declinare de-

integrazione fra il contenuto e la lingua

disciplina non linguistica

lingua

competenze linguistico-cognitive

utilizzo veicolare di una lingua straniera

apprendimento 
qualitativo

apprendim
ento integrato

nuova situazione di apprendimento

lingua veicolare

disciplina non linguistica
competenza cognitivo accademica
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Oltre quattrocento milioni di persone popolano 

la rete sociale di Twitter, inviando più di un miliardo 

di tweet ogni settimana per segnalare eventi  

e informazioni di varia natura, commentare  

in diretta trasmissioni televisive ed eventi sportivi, 

per scambiarsi informazioni durante le operazioni 

di soccorso, per organizzare movimenti sociali, 

rivoluzioni e, naturalmente, per imparare qualcosa 

di nuovo. I mille volti di questo piccolo ma potente 

strumento del web.

di Marika De Acetis

Oltre quattrocento milioni di persone popolano

la rete sociale di Twitter, inviando più di un miliardo 

di tweet ogni settimana per segnalare eventi 

rivoluzioni e, naturalmente, per imparare qualcosa 

di nuovo. I mille volti di questo piccolo ma potente 

le parole chiave della riforma

re in lingua italiana, mentre potrebbero essere 
intese come competenze da sviluppare anche 

nella lingua straniera. In 
altre parole, per salva-
guardare la specificità 
del percorso CLIL (che è 
un insegnamento della 
disciplina non linguisti-
ca, non un approccio 
alternativo all’insegna-

mento della lingua straniera) e, allo stesso tem-
po, riconoscere la natura eminentemente lin-
guistica della disciplina stessa, serve svolgere, 
a livello delle singole discipline, un’integrazione 
fra il contenuto e la lingua, individuandone dei 
legami e specificandone gli obiettivi.
L’insegnamento di una disciplina curriculare in 
lingua straniera coinvolge direttamente il do-
cente della disciplina in questione, che dovrà 
sapere “leggere” la nuova situazione di ap-
prendimento integrando il suo stile consueto di 
insegnamento con nuove strategie se vede che 
quelle normalmente adottate non sono adatte 
per gli obiettivi duali (contenuti disciplinari e 
lingua straniera) del percorso. Tuttavia, l’in-
troduzione della metodologia CLIL nel sistema 
scolastico rappresenta una scelta fortemen-
te linguistica e, in quanto tale, non può esse-
re ignorata dal docente di lingua straniera. In 
primo luogo perché tutti i riferimenti all’inse-
gnamento veicolare in lingua straniera vengono 
fatti in relazione all’ambito “Lingua e cultura 
straniera” di cui i docenti di lingua straniera 
sono i principali referenti e, in secondo luogo, 
perché si può intravedere nelle “Indicazioni Na-
zionali” il suggerimento che il docente di lingua 
straniera sostenga in maniera sinergica il 
percorso veicolare. Per esempio, l’indi-
cazione che «nell’ambito dello svilup-
po di conoscenze relative all’universo 
culturale della lingua straniera, lo 
studente utilizza la lingua stra-
niera nello studio di argomen-
ti provenienti da discipline 
non linguistiche» segnala la 
possibilità (e forse anche 
l’opportunità) che il do-
cente di lingua straniera, 
nell’ambito del proprio 
curriculum, prepari lo 
studente in vista del per-
corso veicolare del quinto anno.  
Le “Indicazioni Nazionali” sembrano 

quindi auspicare iniziative facilitatrici per la re-
alizzazione dei percorsi veicolari. Il suggerimen-
to che si realizzino «…con l’opportuna gradua-
lità esperienze d’uso della lingua straniera per la 
comprensione e rielaborazione orale e scritta di 
contenuti di discipline non linguistiche», oltre al 
sostegno che può dare il docente di lingua stra-
niera (vedi sopra) nel preparare gradualmente 
l’allievo all’esperienza CLIL, sembra suggerire 
altre opzioni alle scuole. Le scuole possono, per 
esempio, prevedere l’introduzione di percorsi 
CLIL brevi prima della quinta al fine di prepara-
re gradualmente gli allievi all’ultimo anno in cui 
la materia scelta potrà essere insegnata intera-
mente in lingua straniera, oppure caratterizza-
re l’insegnamento della materia del quinto anno 
con un insegnamento solo parziale (di singoli 
moduli) nella lingua straniera. 
L’introduzione del CLIL nella riforma costituisce 
senza dubbio un fattore positivo per il sistema 
scolastico italiano. Da un lato, lo avvicina a 
quello di altri Paesi nei quali l’utilizzo veicolare 
della lingua straniera nella scuola è già una re-
altà consolidata da tempo. Dall’altro, può ave-
re importanti ricadute di qualità sul percorso 
formativo degli studenti: sotto il profilo socio-
economico, perché li prepara ad affrontare me-
glio le sfide della vita lavorativa, dove ormai si 
richiede sempre l’utilizzo di una lingua straniera 
con riferimento specifico al corso di studio fre-
quentato e alla professione scelta; sotto il pro-
filo socio-culturale, perché sviluppa una visione 
interculturale dei saperi e promuove e accresce 
interessi e mentalità multilinguistici.               •••

Le "Indicazioni Nazionali" suggeriscono

"esperienze d'uso della lingua straniera

per la comprensione e rielaborazione

orale e scritta di contenuti di discipline 

non linguistiche"

Guarda gli interventi 
di Carmel Mary Coonan  
e di Gisella Langé  
sul CLIL (in inglese)
link.pearson.it/D1497AC7

Scopri come fare
a pagina 7

> Pagina web della 
Commissione Europea per 
le Lingue dedicata al CLIL 

 http://ec.europa.eu/
languages/language-
teaching/content-and-
language-integrated-
learning_en.htm

> Opportunità di usare  
la LS nella lezione CLIL: 
importanza, problemi, 
soluzioni,  
di Carmel Mary Coonan

 http://ojs.cimedoc.uniba.it/
index.php/glottodidattica/
article/view/92

> Apprendo in Lingua 2 - 
Educazione bilingue:  
l'uso veicolare della lingua 
straniera - 

 La sperimentazione
 http://www.

istruzioneveneto.it/sito2/
index.php/news/809/257
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Twitter nasce in California nel 
2006, da un progetto di Jack 
Dorsey e Biz Stone. Alla base, 
la possibilità di condividere 

brevi messaggi di testo tra più persone 
e con diversi sistemi di comunicazione. Il 
sistema doveva essere semplice, adatto 
all’utilizzo in emergenza. In effetti, l’idea 
nasceva anche per facilitare la comuni-
cazione durante le operazioni di soccorso 
tra le ambulanze. Inizialmente erano pre-
viste solo tre funzioni: l’invio di messaggi 
della lunghezza massima di 140 caratteri, 
la possibilità per ogni utente di leggere in 
un’unica pagina e in ordine cronologico 
i messaggi delle altre persone, la facili-
tà di consultazione mediante cellulare e 
Internet. Successivamente sono state ag-
giunte alcune nuove funzionalità, come la 
possibilità di inserire delle immagini e di 
segnalare le parole chiave con il simbolo 
del cancelletto (#), per rendere i messaggi 
facilmente reperibili.
La facilità d’uso di questo sistema è la 
chiave del suo successo: in meno di cin-
que anni ha raggiunto centinaia di milio-
ni di persone in tutte le parti del mondo, 
oltre 1,3 milioni solo in Italia, diventan-

do uno dei mezzi di maggior rilievo nella 
comunicazione durante le rivoluzioni del 
mondo arabo, del movimento di Occupy 
Wall Street e degli Indignados. Inoltre, è 
uno dei sistemi più utilizzati per condivi-
dere impressioni in diretta su eventi e sta 
acquisendo anche un ruolo importante 
nella didattica e nella comunicazione tra 
scuola e famiglia.

L’EFFETTO 
“MACCHINETTA DEL CAFFÈ”
Uno degli effetti più noti di Twitter è 
quello definito “macchinetta del caffè”: 
il commento e la condivisione in diretta 
di pareri durante una trasmissione televi-
siva, un concerto, un evento sportivo. È 
sufficiente collegarsi a Twitter una sera in 
cui c’è una trasmissione o un film di un 
certo rilievo per verificare l’impatto del 
fenomeno, ormai ben consolidato anche 
in Italia, al punto tale che alcune trasmis-
sioni fanno persino scorrere i tweet in so-
vraimpressione.
Per capirne la portata, vediamo qualche 
numero: il 17 luglio 2011 durante la finale 
dei Campionati mondiali femminili di calcio 
tra il Giappone e gli Stati Uniti sono stati  
inviati 7.196 tweet per secondo, mentre il  
25 giugno 2009 in seguito alla morte  
di Michael Jackson erano stati inviati 
oltre 100.000 tweet all’ora, un flusso di 
informazioni tale da bloccare i server di 
Twitter.

Le parole di Twitter

TWITTER ENTRA NELLE SCUOLE
Nel 2010, gli studenti di una scuola pri-
maria di Dunkerque, nel nord della Francia, 
partono alla scoperta di una grande città, 
Parigi, in una gita che non fa dormire sonni 
tranquilli ai genitori. Gli insegnanti decido-
no di provare a creare un contatto diretto 
con le famiglie mediante Twitter: i piccoli 
studenti inviano dei tweet che raccontano 
dove si trovano e cosa stanno guardan-
do. Il tutto avviene su un profilo privato, 
condiviso solo dalle maestre e dai familia-
ri dei bambini. In questo modo, i docenti 
raggiungono due obiettivi: rasserenano 
(almeno in parte!) le mamme e i papà e 
mantengono vivi l’attenzione e l’interes-
se degli studenti sulla visita, esercitandoli 
nelle capacità di narrazione e scrittura. 

SCUOLA CHIAMA MONDO
Nel dicembre del 2009 viene rinvenuto 
uno scheletro di un animale ignoto nella 
scuola SJEDS di Jacksonville, in Florida, 
dove insegna Silvia Tolisano, docente re-
sponsabile dell’introduzione delle nuove 
tecnologie nella didattica.
Silvia Tolisano decide di identificare con i 
propri studenti la specie a cui apparten-
gono i resti. Invece di utilizzare dei ma-
nuali di identificazione, inviano un tweet 
nella rete con le foto dello scheletro e 
una richiesta di aiuto per l’identificazio-
ne. Nelle tre ore successive, il tweet viene 
propagato nella rete attraverso i retweet 
e gli studenti ricevono oltre 50 indicazio-
ni, che li portano a concludere che, con 
molta probabilità, si tratta di un procione.

Il simbolo più importante di Twitter è l’etichetta o hashtag (#), che viene  
premesso alle parole chiave per facilitare la ricerca, raggruppare i messaggi  
e creare la statistica delle tendenze.
Esisono altri termini che è utile conoscere prima di iniziare a usare Twitter:
> RT (retweet): la citazione di un messaggio di un altro utente.
> DM (direct message): messaggio privato inviato a un utente.
> Tendenze: elenco degli argomenti di discussione più popolari.
> Seguire: essere iscritti al profilo di un determinato utente per essere  

aggiornati in tempo reale sui tweet che invia.
> Cronologia: elenco dei tweet nella homepage, con i messaggi più recenti in cima.
> Utenti verificati: utenti (generalmente personaggi famosi o enti)  

la cui identità è certificata, identificati da un simbolo azzurro.

Come Silvia, molti altri docenti utiliz-
zano Twitter per insegnare agli studenti 
come ottenere e analizzare informazioni 
dal mondo reale, inviando dei tweet con 
domande su argomenti di varia natura, 
come, per esempio, dati geografici, in-
formazioni scientifiche, fatti legati alla 
storia locale.

LA STORIA IN DIRETTA
Alwyn Collinson, uno studente di Oxford, 
sta portando avanti un progetto di ricer-
ca molto ambizioso: raccontare mediante 
tweet in tempo reale gli eventi chiave del-
la seconda guerra mondiale. Ha aperto un 
profilo chiamato @RealTimeWWII e in-
viato il primo tweet il 31 agosto, il giorno 
precedente quello in cui nel 1939 la Ger-

Marika De Acetis
Visualizza il mio profilo
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• I tweet nel mondo: 
ogni colore una lingua 
diversa.

 Dati estratti dai tweet 
inviati tra il 14 maggio 
e il 14 ottobre 2011.

 Foto: © Eric Fischer

Il primo tweet

“just setting up my twttr”
(“ho appena impostato
il mio twitter”)

Jack Dorsey, 21 marzo 2006
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Le rivoluzioni di Twitter
In rete sono chiamate le rivoluzioni di Twitter, perché 
attraverso questo mezzo abbiamo potuto conoscere  
in tempo reale quanto stava accadendo: i movimenti  
di protesta in Tunisia, la rivoluzione in Egitto, quella  
in Libia, l’occupazione di Wall Street e le manifestazioni 
degli Indignados.

Egitto, #Jan25 #Egypt
Il 25 gennaio 2011 inizia la primavera araba, 
in Egitto. Il 26 gennaio Wael Ghonim, attivista 
online, invia un messaggio al mondo tramite 
Twitter «Ho detto un anno fa che Internet avrebbe 
cambiato lo scenario politico in Egitto e alcuni 
amici mi hanno preso in giro». Il giorno dopo 
scompare dalla rete, è mistero fino ai primi di 
febbraio, quando si scopre che è stato incarcerato 
e la notizia crea una vera e propria cascata di 
messaggi online. Il governo decide di bloccare 
Twitter e in seguito anche gli sms e Internet, 
ma è troppo tardi, gli attivisti si sono già 
organizzati, hanno inviato attraverso il web foto, 
documentazioni, notizie degli eventi, sollevando 
l’indignazione e coinvolgendo un numero sempre 
maggiore di persone. A inizio febbraio Ghonim 
viene liberato. L’11 febbraio Hosni Mubarak 
è costretto a dimettersi e l’Egitto avvia il proprio 
percorso verso la democrazia. È possibile 
ripercorrere tutte le tappe di questa rivoluzione 
ricercando in Twitter il termine #Jan25, il giorno 
in cui tutto ha avuto inizio. 

Tunisia, #SidiBouzid
Twitter ha svolto un ruolo molto importante anche 
nei movimenti di protesta in Tunisia.  
Mohamed Bouazizi, un laureato di 26 anni di Sidi 
Bouzid, il 17 dicembre 2010 si è dato fuoco per 
protesta contro la requisizione della merce della 
sua bancarella abusiva da parte della polizia. 
Questo atto ha scatenato le proteste in Tunisia fino 
a costringere il presidente Ben Ali solo dieci giorni 
dopo, il 14 gennaio 2011, a lasciare il Paese. Il nome 
di Bouazizi è rimbalzato di tweet in tweet per tutto 
il mondo arabo, diventando una delle parole chiave 
della rivoluzione, simbolo di un disagio sociale 
giunto a un limite non più sostenibile.

Libia, #Feb17 #Libya 
La rivoluzione in Libia è iniziata il 17 febbraio 2011. 
Pochi giorni dopo il governo ha bloccato Internet, 
sperando di impedire la formazione di gruppi di 
azione mediante i social network, come successo 
in Tunisia e in Egitto. Twitter è stato il primo 
mezzo attraverso cui sono circolate le foto del 
dittatore morto, mentre la fine della guerra è stata 
annunciata dall’ammiraglio James Stavridis  
con un messaggio su Facebook.

Il mondo occidentale, #OccupyWallStreet  
#OWS #15O
Il mondo occidentale è percorso dai movimenti 
sociali che partono dal basso, per rivendicare 
una società più equa. La manifestazione più nota 
è Occupy Wall Street, un movimento di protesta 
contro il potere delle banche e non contro i governi. 
Iniziata il 17 settembre con la marcia verso Zuccotti 
Park, a Manhattan, si è espansa in tutti gli Stati 
Uniti. Un movimento analogo parte in Spagna, 
con gli Indignados. Questa febbre di protesta

si allarga rapidamente e il 15 ottobre viene indetta 
una giornata mondiale di dissenso (#15O), che 
coinvolge tutta l’Europa, gli Stati Uniti, l’Australia 
e il Giappone: oltre 82 Stati e circa 1.000 città. 

mania invase la Polonia. Il progetto dure-
rà sei anni, e ogni giorno, saranno inviati 
messaggi con informazioni, fotografie, 
testimonianze per rendere la sensazione 
della cronaca più reale agli oltre 100.000 
follower che leggono gli aggiornamenti. 

CINQUE MODI PER USARE 
TWITTER NELLA DIDATTICA

1. Trovare informazioni
Per trovare informazioni utili con Twitter 
si possono seguire diverse strade. È pos-
sibile interrogare la rete, come fatto da 
Silvia Tolisano e i suoi studenti, oppure 
utilizzare semplicemente il motore di ri-
cerca di Twitter (https://search.twitter.
com), che risulta molto efficace se si fan-
no ricerche per parole chiave. 
Un altro sistema è quello di selezionare le 
fonti in modo accurato, individuando gli 
utenti e le istituzioni da seguire in base al 
tipo di informazioni con cui aggiornano il 
proprio profilo. Per esempio, se l'interes-
se è l'astronomia e la ricerca nello spazio, 
potrebbe essere utile seguire @NASA_

Astronauts, il profilo che gli astronauti 
della Nasa utilizzano per inviare informa-
zioni aggiornate direttamente dalla Sta-
zione Spaziale Internazionale. Individuare 
le fonti è forse l’attività più faticosa e 
impegnativa su Twitter, a causa della mi-
riade di informazioni che vi circolano. Due 
scorciatoie: partire da enti che già si co-
noscono e utilizzare le parole chiave per 
individuare utenti che inviano messaggi di 
nostro interesse.

2. Streaming di eventi e commento
in diretta
L’effetto “macchinetta del caffè” può es-
sere utilizzato efficacemente anche nella 
didattica, stimolando gli studenti a fare la 
telecronaca in diretta di un evento con il 
solo utilizzo dei tweet (per esempio i cam-
pionati scolastici, la recita di fine anno, il 
reportage in diretta di una gita scolasti-
ca). Oppure, invitarli a scambiarsi opinioni 
e commenti su un evento particolare, per 
esempio la trasmissione di un film a sfon-
do storico, la visione di un documentario 
o una trasmissione di approfondimento. 

• La manifestazione Occupy Portland  
che ha coinvolto oltre 10.000 persone  
il 6 ottobre 2011. Nel cartello lo slogan  
"Io sono il 99% della popolazione".

 Foto: © andipantz
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Dati aggiornati a ottobre 2011

3 anni, 2 mesi, 1 giorno
il miliardesimo tweet

2008

2009

2010

2011

8.868 > 28 agosto, MTV Video Music Awards
7.671 > 20 settembre, esecuzione di Troy Davis negli Stati Uniti
7.196 > 17 luglio, finale della FIFA World Cup femminile 
7.166 > 17 luglio, eliminazione del Brasile dalla Coppa America
7.064 > 25 agosto, Steve Jobs rassegna le dimissioni
6.939 > 1° gennaio, auguri di buon anno
6.049 > 6 ottobre, morte di Steve Jobs
6.303 > 28 maggio, finale di Champions League
5.530 > 11 marzo, terremoto e tsunami in Giappone
5.106 > 2 maggio, raid contro Osama Bin Laden
3.966 > 29 aprile, il matrimonio reale in Inghilterra

Tweet inviati in 1 SECONDO nel 2011
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Dal profilo @RealTimeWWII

“New Nazi edict:
Due to short supplies  
of gold (needed to pay 
Reich's foreign debts), 
German wedding rings 
must now be made of steel"
(“Nuovo editto nazista: in seguito 
alla carenza di oro (necessario 
a pagare i debiti esteri del Reich), 
le fedi nuziali dei tedeschi 
saranno fatte di acciaio”)

10 novembre

Fonte: Twitter Inc. 
e Twopcharts
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Il primo tweet dallo spazio

“From orbit: Launch was 
awesome!! I am feeling 
great, working hard, & 
enjoying the magnificent 
views, the adventure of a 
lifetime has begun!"
(“Dall’orbita: il lancio è stato
fantastico! Mi sento benissimo, 
lavoro sodo, e godo di viste 
magnifiche, l’avventura di una  
vita è iniziata!”)

Mike Massimino, 12 maggio 2009

focus tech

Approfondisci  
nel sito iS
link.pearson.it/3F471BEB

Scopri come fare
a pagina 7

Seguici su Twitter: @iS Pearson

Jack Dorsey e la nascita di Twitter
Jack Dorsey, il co-fondatore di Twitter, 
nasce il 19 novembre del 1976  
a St. Louis, nel Missouri. Le sue prime 
attività in campo informatico sono 
relative a software per la gestione  
della logistica. Era affascinato dall’idea 
di poter coordinare e rendere più 

efficienti gli spostamenti, per esempio per quanto riguarda  
la comunicazione medica di emergenza. Iniziò a maturare l’idea 
che sarebbe stato utile avere un sistema di invio di messaggi  
di testo condivisibili da più persone. Nel 2000 si unisce quindi 
a una società che si occupa proprio di questo tipo di attività, la 
Odeo, dove incontra Biz Stone e insieme costruiscono il prototipo 
di Twitter e, grazie agli investimenti di Evan Williams, che aveva 
appena lasciato Google, fondano a San Francisco la Twitter Inc. 
I primi tweet sono inviati nel marzo del 2006 a uso interno; 
il lancio al pubblico avviene il 15 luglio dello stesso anno.

In questo modo anche la televisione può 
diventare un mezzo fruito attivamente. 

3. Creare una lista di letture  
e segnalazioni
Twitter è un ottimo blocco di appunti, per 
segnalare link, libri, film, eventi di interes-
se nella didattica e che possono essere 
condivisi con gli studenti.

4. Narrazione
Diversi esperimenti indicano che Twitter 
può essere utilizzato efficacemente anche 
per stimolare le competenze nella narra-
zione, provando a scrivere una storia o a 
raccontare un evento in modo collettivo, 
in cui ciascun studente a turno aggiunge 
un tassello. 

5. Simulare situazioni storiche  
o contemporanee
Invitare gli studenti a riflettere e appro-
fondire argomenti storici o contempora-
nei creando dei profili su Twitter in cui 
ciascuno di essi impersona un personag-
gio storico e letterario.
Alcuni esempi: inventare la cronaca in di-
retta di una battaglia famosa, provare a 
immaginare un dialogo tra due filosofi o 
che cosa avrebbero scritto alcuni perso-

naggi famosi, reali o letterari, se avessero 
avuto Twitter a disposizione.

TWITTER PER FAR CRESCERE 
LA SCUOLA
Alcune scuole hanno iniziato a utilizza-
re Twitter come canale per aggiornare le 
famiglie sulle attività scolastiche, come 
riunioni, eventi, cambi del personale e 
persino le assenze degli studenti. Il siste-
ma è efficace perché facile da gestire e i 
genitori che lo desiderano possono man-
tenersi aggiornati ricevendo le notifiche 
direttamente sul cellulare.
Twitter può essere utilizzato anche come 
canale di comunicazione verso l’esterno 
delle attività della scuola: annunci e cro-
naca di eventi organizzati nella scuola, 
segnalazioni di nuovi materiali messi a 
disposizione (foto, articoli, materiali pro-
dotti dai docenti, libri) e di articoli che 
riguardano la scuola, aggiornamenti sul 
calendario degli appuntamenti e delle gite 
scolastiche.
Inoltre, Twitter permette di creare dei 
network privati e uno degli utilizzi che 
viene fatto è proprio quello di creare del-
le reti di apprendimento tra insegnanti di 
diverse scuole per condividere esperienze 
e informazioni.                                   •••

A che
punto
è l'Europa  
digitale
di Eleonora Brianzoli

  L'indagine dell'UE
 sull'uso dei computer:
 la diffusione
 delle macchine cresce,
 ora bisogna pensare
 a come vengono usate.

L a nuova Agenda digitale per l’Europa approvata dal-
la Commissione europea nel 2010 indica una serie di 
obiettivi da raggiungere nei prossimi anni per fare in 
modo che lo sviluppo sempre più rapido delle tecnolo-

gie dell’informazione e della comunicazione (TIC) abbia un rifles-
so positivo sull’economia e sulla società. Primo fra tutti, l’aumen-
to dell’alfabetizzazione informatica, che deve cominciare proprio 
sui banchi di scuola. 
I risultati del rapporto Eurydice 2011 sono incoraggianti. Eurydi-
ce è una rete che analizza i sistemi educativi europei: il rapporto 
che elabora annualmente fornisce dati sull’utilizzo delle TIC per 
l’apprendimento e l’innovazione nelle scuole dei 27 Paesi mem-
bri dell’Unione Europea a cui si aggiungono Islanda, Norvegia, 
Croazia e Turchia. L’ultima analisi disponibile, che si riferisce agli 
anni 2009 e 2010, evidenzia una diffusione capillare dei com-
puter tanto nelle scuole quanto nelle famiglie. La percentuale di 
bambini che dispongono di un computer a casa è aumentata in 
tutti i Paesi, a prescindere dal livello di reddito procapite. Stessa 
cosa vale per gli istituti scolastici: nel 2009, in quasi tutti gli 
Stati, almeno il 75% dei ragazzi frequentava scuole in cui c’era 
un computer ogni 4 studenti. Dieci anni fa il rapporto variava da 
1 PC per 25 studenti a 1 per 90, a seconda dei Paesi. 
Dati che fanno ben sperare, insieme al fatto che la maggior parte 
dei Paesi esaminati raccomandano o suggeriscono approcci pe-
dagogici innovativi. Tutti i Paesi poi, a eccezione di Danimarca 

FOCUS TECH

Foto: © David McLain/Aurora Photos/Corbis
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e Islanda, promuovono a livello centrale 
programmi per l’apprendimento profes-
sionale continuo, che includono lo svilup-
po delle abilità degli insegnanti nelle TIC. 
Uno sguardo più approfondito, tuttavia, 
svela un quadro diverso. I giovani hanno 
un PC a casa, ma lo utilizzano soprattutto 
per svago. Il 67% usa l’e-mail almeno una 
volta alla settimana, ma solo al 37% serve 
per attività scolastiche. Per il 40% degli 
studenti l’insegnamento di matematica e 
scienze ha sofferto della carenza o dell’i-
nadeguatezza di programmi informatici 
e dell’insufficienza di professori formati 
nelle TIC. Insomma, sembra difficile tra-
durre in pratica le linee guida elaborate 
a livello ministeriale o di singolo istituto. 
La disponibilità di classi attrezzate è na-
turalmente un pre-requisito essenziale 
per introdurre metodi di insegnamento in-
novativi, ma l’effettiva applicazione di tali 
metodi è influenzata da molti altri fattori: 
tecnologici e organizzativi. Il compito di 
curare l’aggiornamento degli strumenti e 
dei software disponibili è spesso delega-

to ai singoli istituti, creando gravi lacune. 
Per esempio, circa un terzo degli studenti 
non ha accesso a programmi informatici 
mirati all’apprendimento delle scienze e 
della matematica. Una delle innovazioni 
più rilevanti consentite dalla TIC, poi, è 
la possibilità che gli allievi siano messi in 
grado di valutare in autonomia i risulta-
ti raggiunti in una determinata materia. 
Possibilità che viene però sfruttata solo in 
pochi Stati.
La Commissione europea, con l’Agenda di-
gitale approvata nel 2010, insiste sull’im-
portanza che deve essere data ai pro-
fessori: «È vitale», si legge, «che l’Unione 
Europea abbia insegnanti ben formati che 
siano in grado incorporare le TIC nell’e-
ducazione». L’apprendimento delle abilità 
informatiche essenziali è infatti, secondo 
la Commissione, la base per promuovere 
«la coesione comunitaria fondata sulla 
democrazia, la comprensione reciproca, 
il rispetto delle diversità e la cittadinanza 
attiva», ma anche per raggiungere «la rea-
lizzazione personale e la felicità».         •••

• L'uso delle nuove tecnologie
 per divertimento supera molto  

l'uso per la scuola,  
nella media UE come in Italia.  
Il nostro Paese risulta solo 
leggermente sotto la media.

 Fonte: Rapporto Eurydice
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per divertimento
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Motivazioni
allo (dello) studio della 
cultura umanistica

di Elisabetta Degl’Innocenti

• In questo articolo, le statue
 marmoree nel Museo 

Centrale Montemartini  
di Roma, allestito in una 
ex-centrale elettrica.

 Foto: © LAIF/Contrasto
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La recente pubblicazione del sag-
gio di Martha C. Nussbaum, Non 
per profitto, uscito negli Stati 
Uniti nel 2010 e da noi nel 2011, 

offre anche agli insegnanti italiani spunti 
di riflessione sulle motivazioni allo studio 
delle discipline umanistiche, sia per for-
nire risposta alla domanda posta spesso 
retoricamente da studenti e genitori: «A 
che cosa servono la letteratura, la storia, 
la filosofia, l’arte, la musica …?» (per non 
parlare del latino e del greco), sia per tro-
vare – o ri-trovare – essi stessi il senso del 
loro impegno professionale. 
Il lavoro della filosofa americana indaga 
sulle cause della “silenziosa crisi” del siste-
ma d’istruzione mondiale, identificandola 
nella perdita di ruolo delle humanities, 
derivante, a suo parere, da un asservi-
mento della missione educativa a logiche 
economicistiche. Una visione semplificata 
del rapporto tra scuola e sviluppo econo-
mico avrebbe infatti indotto i governi a 
privilegiare le discipline più direttamen-
te funzionali alle innovazioni tecnologi-
che necessarie alla crescita economica, 
a netto discapito di quelle umanistiche, 
percepite come “fronzoli superflui”, con 
conseguente danno sia della qualità di 
quegli stessi insegnamenti e del sistema 
scolastico in generale, sia della qualità del 
sistema sociale nel suo complesso. 

La dissociazione, o il disequilibrio tra le 
due culture deprime, infatti, secondo la 
Nussbaum, le potenzialità di innovazio-
ne, di creatività, di pensiero indipendente, 
necessarie a conseguire risultati in cam-
po tecnico-scientifico ed economico, e, 
al tempo stesso, ostacola il formarsi di 
cittadini pienamente inseriti nella vita 
democratica, capaci di esercitare i pro-
pri diritti. Alla deprecata “istruzione per 
il profitto” ella oppone una auspicata 
“istruzione per la democrazia”.
Secondo la sua tesi, infatti, le capacità 
intellettuali favorite dagli studi umanistici 
sono «fondamentali per mantenere vive e 
ben salde le democrazie […] per consentire 
[loro] di far fronte, in modo responsabile, 
ai problemi che le attendono come parti di 
un mondo interdipendente». Ella ne iden-
tifica principalmente tre: pensare critica-
mente (il critical thinking caro alla filoso-
fia anglosassone); trascendere i localismi 
e affrontare i problemi come cittadini del 
mondo (tema già trattato dalla Nussbaum 
nel 1997 nel saggio Coltivare l’umanità); 
raffigurarsi “simpateticamente” la cate-
goria dell’altro, cioè pensarsi al di fuori 
del proprio circolo ristretto, immedesi-
mandosi anche con l’immaginazione nelle 
posizioni di chi è diverso da noi.

Il successo planetario subito riscontrato 
da Not for profit, la miriade di recensioni 
e di interventi in Internet, testimoniano 
probabilmente l’esigenza della cultura 
umanistica di accettare la sfida lanciata 
alla tradizione e al passato dalla globaliz-
zazione.
Accanto alle posizioni di consenso 
non mancano tuttavia le critiche alla 
Nussbaum – di cui in Italia si è fatto in-
terprete soprattutto il “Il Sole 24 Ore” in 
una nutrita serie di interventi sul supple-
mento domenicale e online – tra le quali 
spiccano quelle di chi l’accusa di ripropor-
re l’antinomia tra le “due culture”, scienti-
fica e umanistica, e di chi intravede nella 
rivendicazione del valore formativo delle 
humanities il rischio di una rinnovata pre-
tesa egemonica, soprattutto in Paesi vi-
ziati da un persistente deficit di cultura 
scientifica come il nostro. 
Inoltre, riconosciuto alla Nussbaum il me-

rito di avere proiettato la crisi della cultu-
ra umanistica in un dimensione mondiale, 
viene da chiedersi anche se sia sufficiente 
la sua interpretazione economica e se gli 
effetti provocati dalla globalizzazione sul 
piano culturale, sul senso comune delle 
persone, sul loro modo di interpretare la 
realtà e se stessi, confliggano con la cul-
tura umanistica.

Nel saggio Futuro del “classico”, pub-
blicato del 2004, Salvatore Settis, l’il-
lustre archeologo e storico dell’arte, già 
direttore della Scuola Normale di Pisa, 
individua nel postmoderno il sistema cul-
turale (dominante nel nostro tempo) che 
corrode dall’interno la cultura umanistica, 
in particolare quella classica, attraverso 
due dei suoi “fondamenti”: la perdita di 
senso storico causata dall’appiattimento 
sul presente percepito come virtualmen-
te simultaneo a qualunque momento del 
passato, e il citazionismo, cioè la scom-
posizione della tradizione in frammenti 
decontestualizzati e sottoposti ai più ar-

bitari rimontaggi.
I due elementi si combinano e si giusti-
ficano a vicenda in quanto quelle “cita-
zioni” – per esempio «le colonne doriche 
di un edificio postmoderno, le foto pubbli-
citarie di automobili davanti a un tempio 
greco, i disegni caricaturali di David Levine 
che mostrano George W. Bush vestito da 
imperatore romano» – corrispondono a 
«un uso della storia per exempla, e non se-
condo una concatenazione di eventi, sta-
biliti mediante l’indagine storica e legati 
da nessi di causa ed effetto». Così, dice 
sempre Settis, nel vasto orizzonte globale 
l’antichità classica – o medievale o rina-
scimentale e così via – si guadagna il suo 
piccolo posto in mezzo a tante altre an-
tichità (indiane, cinesi, maya) o è «ridotta 
a un retroterra nebbioso e indistinto, con-
servando semmai solo una qualche fun-
zione ornamentale» (i “fronzoli superflui” 
della Nussbaum).

Settis prosegue accusando quei soste-
nitori della classicità che risultano in-

sospettabili e involontari alleati dei suoi 
peggiori nemici. L’aver attribuito, o il con-
tinuare ad attribuire, al classico un carat-
tere paradigmatico e di perenne attualità, 
averlo investito della responsabilità di 
esprimere un valore identitario in rispo-
sta alle ansie della globalizzazione, averne 
fatto la bandiera della civiltà occidentale 
in quanto contenitore e segnale di comuni 
radici – in (implicita) contrapposizione al 
resto del mondo o a un Oriente non me-
glio precisato – da una parte esprime una 
concezione eurocentrica ed egemonica 
destinata al fallimento nel mondo glo-
balizzato, dall’altra tende a banalizzare e 
svuotare la stessa cultura classica sem-
plificandone la complessità, riducendo ad 
unum ciò che invece è plurale. Insomma, 
proiettare la classicità su un piano che si 
pretende universale equivale a “estirparla 
dalla storia”, esattamente come fa la cul-
tura postmoderna.
Analogo rifiuto a una “iconizzazione” dei 
valori dell’umanesimo, che corrisponde 
in sostanza a una loro marginalizzazio-

Foto: © Tania/A3/Contrasto
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in volta sono state fatte valere e si fanno 
ancor oggi valere», nella consapevolezza, 
come dice Settis, che non esiste un “clas-
sico” perché ogni epoca se n’è inventata 
una diversa idea.
Salvatore Settis è anche uno degli autori 
– insieme agli statunitensi Anthony Graf-
ton, storico, e Glenn Most, filologo – di 
un dizionario pubblicato nel 2011 dalla 
Harvard University Press con il titolo The 
Classical Tradition. In esso si illustra come 
le culture dell’Europa medievale e moder-
na si siano formate attraverso il rapporto 
con le culture classiche, cioè con la lette-
ratura, la filosofia, l’arte, l’architettura, la 
storia, la politica, la religione, la scienza e 
la vita pubblica e privata dell’antica Gre-
cia e di Roma, le quali a loro volta han-
no contribuito a plasmare altre tradizioni 
culturali, come, per esempio, l’ebraica, l’i-
slamica, la slava. 

Ne risulta che ogni ambito della vita e 
del pensiero postclassico è stato profon-
damente influenzato dai modelli antichi, 
interpretati spesso in modo non filologi-
camente corretto, anzi sempre in qualche 
modo fraintesi, perché sono stati proprio 
quei fraintendimenti creativi a salvare 
l’eredità antica e a renderla fruibile per 
l’attualità.
Ciò che emerge da questo libro – come 
da tante altre ricerche – è che non si può 
capire la storia del mondo postclassico 
senza un riferimento costante alle cul-
ture classiche, tramite le quali esso non 
ha mai smesso di definirsi, d’accordo o in 
disaccordo, imitando o condannando, ve-
nerando o cercando di dimenticare. Tra gli 
estremi di una piena identificazione o di 
un senso di totale estraneità e alienazio-
ne, l’Europa moderna e le Americhe han-
no trovato immancabilmente nella Grecia 
e nella Roma antiche un “altro” da sé che 
faceva idealmente al caso della compren-
sione, della critica e di una definizione di 
se stesse.
Questa polarità di persistenza e alterità 
che caratterizza il rapporto tra noi e la 
classicità è ciò su cui insistono sia Settis 
sia Cambiano, nei due saggi sopra cita-
ti: le loro considerazioni si riferiscono in 
particolare alla cultura antica, ma posso-

Che forza quelle idee
Una specie di titolo-manifesto, quel “La forza delle 
Idee” che battezza il ciclo di incontri di formazione 
e aggiornamento organizzato da Pearson Italia 
e rivolto ai docenti di discipline umanistiche. 
Un’iniziativa ancora in corso nel momento in 
cui scriviamo – va dal novembre 2011 al marzo 
2012 – ma il cui andamento permette già qualche 
riflessione, in attesa di una valutazione più 
meditata.
Circa quaranta incontri in altrettante città italiane, 
grandi e piccole; una presenza media di 100 
docenti a incontro, con punte oltre i 250. Due 
seminari disciplinari al mattino, tenuti da autori 
della casa editrice o da studiosi vicini a essa; al 
pomeriggio, un laboratorio sull’impiego didattico 
delle nuove tecnologie, in particolare sull’uso dei 
LIMbook, i manuali interattivi che Pearson ha 
realizzato per la ormai celebre LIM, la lavagna 
interattiva multimediale. Un programma denso, che 
chiama i docenti a un’intera giornata di riflessione 
epistemologica e metodologica sulla loro disciplina 
e sulle nuove prospettive della didattica.
La forza delle idee, cioè il valore dei saperi e del 
sapere: un messaggio pienamente raccolto, a 
giudicare dal successo quantitativo dell’iniziativa 
ma ancor più dall’intensità della partecipazione 
dei docenti. Un filo ha legato tutti gli interventi, 

che si trattasse di analisi del testo letterario o del 
significato della ricerca filosofica, della riflessione 
su alcuni grandi nodi storiografici o dell’attualità 
dei classici. La convinzione, cioè, che le discipline 
e il dialogo fra le discipline costituiscono la base 
irrinunciabile di qualsiasi progresso e innovazione 
nell’insegnamento: compresa la didattica “per 
competenze” di cui molto si inizia a parlare nella 
scuola italiana; compresa la sperimentazione 
delle nuove tecnologie. L’ancoraggio ai saperi, e ai 
metodi e visioni del mondo che essi veicolano, resta 
la guida migliore per ricercare e percorrere nuove 
strade evitando mitizzazioni e demonizzazioni, 
infatuazioni “moderniste” e misoneismi.
Con un corollario, non banale: emerge in questi 
incontri, attraverso i docenti che la rappresentano, 
il profilo di una scuola molto diversa da quella 
cui ci abituano narrazioni e deprecazioni correnti. 
Una scuola che pensa e che discute; tutt’altro 
che ripiegata, fra rassegnazione e lamento, in 
un burocratico tran tran; disposta a riflettere e 
cambiare; ben consapevole che non si può recidere 
il nesso fra educazione e sapere. Una scuola e dei 
docenti alla ricerca di occasioni e opportunità per 
esprimere professionalità, cultura, impegno civile. 
Una scuola su cui investire.

ne nella cultura scolastica e nel senso 
comune, è espresso da un altro studioso 
italiano, lo storico della filosofia antica 
Giuseppe Cambiano nel saggio del 2010 
Perché leggere i classici.
Cambiano contesta uno dopo l’altro i più 
frequenti luoghi comuni sulla validità del-
la cultura umanistica: non è vero – egli 
dice – che gli autori del passato sono per 
forza attuali, perché le risposte che, per 
esempio, i filosofi antichi danno alle esi-
genze del presente possono essere viziate 
da quella che egli chiama la “cosmetica” 
dei classici, cioè da un’operazione di oc-
cultamento di ciò che non è considerato 
ideologicamente valido al momento; op-
pure possono essere più proficuamente 
sostituite dalle risposte offerte dalla filo-
sofia contemporanea. Neppure è corretto 
giustificare la cultura umanistica con la 

motivazione che lì risiedono le radici della 
cultura occidentale, perché questa meta-
fora esprime una concezione teleologica 
secondo la quale il presente (l’albero) è 
il frutto inevitabile del passato (le radici 
sotterranee), né avrebbe potuto essere 
diverso da quello che è, mentre sappiamo 
che la storia scritta dai vincitori tende a 
cercare nel passato solo ciò che li giusti-
fica e li esalta.

E dunque? La soluzione per Cambiano 
sta nell’accettare la realtà multiforme e 
mutevole della cultura umanistica, la va-
rietà della sua esperienza storica, sta nel 
rifiutarne l’immagine di modello armo-
nico a senso unico, oppure compatibile 
con nostre scelte di valore: sta nel farla 
emergere nella sua irriducibile complessi-
tà, «come rete di alternative che di volta 

no allargarsi alla cultura umanistica in ge-
nerale, considerando come “classici” non 
solo quelli della tradizione greco-romana, 
ma i classici secondo almeno una delle 
quattordici definizioni di Italo Calvino.

Settis, nel Futuro del “classico”, invita ad 
accettare che gli antichi sono “altro” da 

laboratorio Pearson

noi e a rapportarsi con loro con procedi-
menti analoghi a quelli che l’antropologia 
indica per lo studio di ogni cultura diversa 
dalla propria, considerandoli un “altro-
ve” (nel tempo) analogo a quello di altre 
culture extraeuropee (l’«altrove nello spa-
zio»). È attraverso questi procedimenti di 
“straniamento” che misuriamo la distanza 
che ci separa dai Greci e dai Romani, per 
esempio, in materia di amore e sessualità, 
che giudichiamo con i nostri parametri 
morali l’istituto della schiavitù o il succes-
so dei giochi gladiatori, che confrontiamo 
il nostro concetto di welfare con le tabu-
lae alimentariae degli imperatori romani o 
quello dei diritti femminili con la condi-
zione giuridica delle matrone.
Da questi procedimenti di “straniamento” 
ne deriva, dunque, un relativismo cultura-
le nel quale la cultura classica “vale” per 

Foto: © Tania/A3/Contrasto
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> Perché leggere i classici. 
Interpretazione e scrittura,  
di G. Cambiano, Il Mulino, 2010 

> Classici perché, classici per chi,  
in Nuove chiavi per insegnare il 
classico, di I. Dionigi,  
a cura di U. Cardinale, UTET, 2008

> The Classical Tradition,  
di A. Grafton G.W. Most, S. Settis, 
Harvard University Press,  
Cambridge, 2011

> Les trois humanismes
 di C. Lévi-Strauss, 1956
> Non per profitto. Perché le democrazie 

hanno bisogno della cultura umanistica, 
di Martha C. Nussbaum,  
trad. it. di R. Falcioni, Il Mulino, 2011 

> Futuro del “classico”,  
di S. Settis, Einaudi, 2004

> Di fronte ai classici. A colloquio con 
Greci e Latini, di M. Vegetti, in AA.VV.,  
a cura di I. Dionigi, BUR, 2003

noi quanto le grandi civiltà asiatiche o le 
culture cosiddette “primitive”? 
In realtà, il confronto che stabiliamo con 
i nostri maiores è profondamente diver-

so: il fatto è – ci ammonisce 
Cambiano – che essi si sono 
così profondamente sedi-
mentati nella nostra cultura 
attraverso la molteplicità di 
mediazioni che caratterizza 
tutta la storia europea, da 
fornire oggi un patrimonio di 
“credenze comuni” – concet-
ti filosofici, principi giuridici, 

tòpoi letterari e artistici, pratiche di vita 
quotidiana ecc. –, di “classicismi quoti-
diani” (come li definisce Glenn Most) che 
costituiscono non un blocco omogeneo, 
anzi «una sorta di multiculturalismo nel 
cuore stesso di quella cultura che si crede 
unitaria, e che siamo abituati a chiamare 
occidentale», ma tuttavia esplicitamente 
o implicitamente condiviso. 

Dopo queste riflessioni, possiamo dun-
que rispondere alla domanda di senso 
posta dai nostri studenti e dagli stessi 
insegnanti sulle ragioni dell’insegnamen-
to umanistico: esso “serve”, servono le 
letterature antiche e moderne, la storia 
che indaga il passato, la filosofia, l’arte, 
la musica ecc., servono il latino e il greco, 
serve cioè tutto quell’immenso patrimo-
nio culturale che si è formato nel corso 
dei secoli come espressione di humanitas 
e che trova nelle humanities, cioè nelle 
discipline umanistiche, gli strumenti di 
ricerca e di trasmissione nella scuola e 
nell’università.
Esso serve perché offre un bagaglio di 
competenze che travalicano i limiti disci-
plinari e che possiamo così riassumere:
• la cultura umanistica serve perché con-

tribuisce in modo fondamentale a for-
nire gli strumenti di pensiero critico, il 
critical thinking anglosassone, che Ma-
rio Vegetti, storico di filosofia antica, 
spiega come «l’apertura e la radicalità 
delle argomentazioni, il conflitto del-
le idee, la fiducia nella capacità della 
ragione di decidere di questo conflitto, 
l’instancabile curiosità nell’esplorare 
prospettive e orizzonti di conoscenza 

dischiusi dagli strumenti del pensiero»;
• serve perché, come suggerisce Settis, 

ci aiuta non solo a “pensare bene”, ma 
anche, grazie alla cura formale delle sue 
letterature, a “parlare bene” e a “leg-
gere bene”, comprendendo il significato 
del patrimonio letterario, il che di que-
sti tempi rappresenta – a suo parere –
un’emergenza educativa nazionale;

• serve per la disciplina e il rigore forma-
le imposti in particolare dalle discipline 
linguistiche, che aiutano ad acquisire 
un efficace metodo di studio;

• serve perché, distendendosi in una long 
durée dal passato a oggi, costituisce 
una «forza antagonista del presente» 
(sono parole ancora di Settis), che aiu-
ta ad acquisire una profondità di senso 
storico, contrastandone la perdita dila-
gante nella società attuale;

• serve perché, con la sua identità plurale, 
acquisita nel rapporto secolare e mille-
nario con altri popoli e culture, aiuta 
a «trascendere i localismi, e offre stru-
menti per affrontare i problemi mondiali 
come “cittadini del mondo”» (e questo è 
l’auspicio espresso dalla Nussbaum);

• serve perché ci permette di mettere noi 
stessi a confronto con l’altro, sia antro-
pologicamente come suggerisce Settis 
sulla scorta di Levi-Strauss, sia simpa-
teticamente (come dice la Nussbaum), 
immedesimandoci anche con l’immagi-
nazione nelle posizioni di chi è diverso 
da noi;

• serve perché, con la sua poliedricità e 
la sua alterità rispetto all’attualità, ci 
abitua a un sano relativismo nemico del 
pensiero unico; 

• serve per l’eredità, trasmessa attraver-
so un’identità linguistica europea, di 
fondamenti e strutture elementari del 
pensiero europeo e da esso derivate;

• serve, infine, perché ci aiuta ad abi-
tare le città e le campagne dell’Italia, 
dell’Europa e dei Paesi vicini, il cui im-
menso patrimonio archeologico e arti-
stico non può essere compreso se non 
se ne conosce la cultura; il che, tra l’al-
tro, come ricorda il latinista Ivano Dio-
nigi, rettore dell’università di Bologna, 
offre (offrirebbe) straordinarie prospet-
tive economiche.                             •••
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Serve tutto quell'immenso patrimonio 

patrimonio culturale che si è formato

nel corso dei secoli come espressione di 

humanitas e che trova nelle humanities 

gli strumenti di ricerca e di trasmissione 

nella scuola e nell'università.

 Un progetto di ricerca biennale

 voluto da Pearson per indagare 

 i risultati, le pratiche e l’efficacia 

 dell’uso della lavagna interattiva

 multimediale nelle scuole italiane

• I bambini imparano
 velocemente come interagire 

con la LIM, ne apprezzano 
l’immediatezza del 
touchscreen e la possibilità 
di utilizzare software 
multimediali.

 Foto: © JIM WILSON/The New York Times/
Re/Contrasto
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Come si può imparare a usarla
Pearson Italia, in quanto anche Agenzia
di formazione accreditata dal ministero, eroga 
da alcuni anni corsi di formazione gratuiti per 
l’utilizzo della LIM destinati ai docenti della scuola 
secondaria. Tra gennaio e giugno 2011, Pearson 
ha organizzato 430 seminari e, visto il successo 
riscosso, per l’anno 2011-2012 ha previsto altri 
900 incontri tenuti da una rete di 23 formatori 
professionisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano. Il progetto di formazione è strutturato 
su più livelli: un corso base interdisciplinare, 
rivolto agli insegnanti che vogliono conoscere e 
comprendere il metodo di funzionamento della LIM, 
i suoi vantaggi e le modalità con cui fare lezione 
attraverso la proposta LIMbook della casa editrice; 
un corso avanzato, rivolto agli insegnanti che 
hanno partecipato a una formazione di base o che 
utilizzano già la LIM e che vorrebbero aumentare 

le loro abilità nell’adoperare nuovi elementi per 
arricchire le loro lezioni. 
Questo secondo corso prevede approfondimenti 
sulla didattica disciplinare con le nuove tecnologie
a partire dal Libro Multimediale Pearson per 
la LIM. Per informazioni: marketing@pearson.it, 
www.limbook.it oppure contattare il Consulente 
personale Pearson di zona (l’elenco è disponibile 
online nel sito www.pearson.it). 
Nel sito www.limbook.it sono a disposizione 
l’offerta di formazione e assistenza LIMbook,
il servizio di tutoring online, la rete di consulenti 
e formatori, i materiali dei corsi, il calendario delle 
iniziative, il catalogo dei prodotti, video
e documenti di aggiornamento, le risposte
alle domande frequenti, un glossario sulle
nuove tecnologie.

Uno strumento con molte funzioni
La LIM è uno strumento con numerose funzioni, applicabili a tutte
le materie. Può essere usata per svolgere molte tipologie di esercizi, 
per tracciare schemi, risolvere equazioni, navigare in Internet, 
proiettare slide o appunti, mostrare testi, filmati e immagini.
Essa permette inoltre di presentare argomenti di scienze, geografia 
e fisica mediante animazioni e simulazioni, senza necessità di 
ricorrere al disegno a mano e dunque risparmiando molto tempo. 
Il numero di LIM presenti nelle scuole è cresciuto in modo 
consistente solo negli ultimi due anni, nonostante la loro prima 
introduzione nelle aule sia stata avviata dal ministero nel 2006. 

Le lavagne interattive multime-
diali (LIM) sono entrate in molte 
aule, ma non esistono oggi analisi 
su quanto siano utilizzate e rite-

nute vantaggiose nella pratica didattica. 
Per rispondere a queste e altre domande, 
Pearson Italia ha commissionato a GfK 
Eurisko, il più importante istituto di ricer-
che sul consumatore in Italia, un progetto 
di ricerca biennale che analizzerà l’evo-
luzione nell’uso e nell’efficacia della LIM 
nelle scuole. La prima fase dell’indagine 
si è svolta attraverso una serie di focus 
group a Milano. Attualmente è in corso la 
seconda fase, che comprende un numero 
maggiore e più eterogeneo di insegnanti 
su tutto il territorio nazionale e che pre-
vede, oltre ai focus group, ulteriori analisi, 
forum online e tavoli di lavoro. I risultati 
saranno pubblicati nella newsletter men-
sile iS espresso e nei prossimi numeri di 
questa rivista.

I RISULTATI DEL PRIMO
FOCUS GROUP
La prima rilevazione, eseguita tra il 25 e 
il 28 ottobre 2011, ha coinvolto i docenti 
delle scuole di Milano che possiedono al-
meno una LIM e che sono stati invitati a 
discutere dell'uso della lavagna in alcuni 
focus group. Il quadro che si è delinea-
to appare incoraggiante; la LIM riscuote 
infatti crescenti consensi sia tra gli in-
segnanti che tra gli studenti, ma i tempi, 
da quanto è emerso, non sono del tutto 
maturi e i docenti dichiarano di non cono-
scere ancora adeguatamente le effettive 
potenzialità delle LIM, peraltro destinate 
a cambiare ed evolversi. 
I professori durante i focus group han-
no indicato numerosi elementi a favore 
dell'uso della LIM, ma anche qualche ele-
mento sfavorevole. Per esempio, è stata 
sottolineata positivamente l’immedia-
tezza e l’efficacia dell’insegnamento, che 
favorisce una maggiore vicinanza degli 
insegnanti agli studenti e una accresciuta 
possibilità di coinvolgerli durante le lezio-
ni. I docenti raccontano che si riesce a ot-
tenere più collaborazione, talvolta si veri-
fica addirittura un ribaltamento dei ruoli, 
anche grazie alla cultura tecnologica dei 
ragazzi, che spesso - e abbastanza na-

turalmente - è più avanzata di quella dei 
docenti: gli studenti si sentono sul proprio 
terreno, prendono l’iniziativa e collabo-
rano attivamente. D’altra parte questo 
fatto porta con sé qualche problema di 
gestione della classe; un più alto grado di 
distrazione negli alunni e una certa dose 
di "caos" appaiono inevitabili. 

LA NECESSITÀ DI COSTRUIRE 
PERCORSI RODATI
È stato notato che gestire una classe uti-
lizzando questi strumenti è più faticoso 
per i docenti, perché cambiano le dina-
miche e perché una accurata e specifica  
preparazione delle lezioni è imprescindi-
bile. Mancando ancora percorsi rodati, si 
rischia di scivolare nella superficialità e 
che le spiegazioni, pur divertenti e inte-
ressanti, non forniscano una preparazione 
sufficientemente approfondita. Il pericolo 
è che passando da un tipo di trattazio-
ne ad un altro servendosi di mezzi diversi 
(animazioni, video, siti web, immagini), 
vengano stimolati negli studenti un pen-
siero associativo e un apprendimento in 
pillole, a discapito della capacità di ragio-
namento analitico. Per questo i docenti ri-
badiscono la necessità di una loro idonea 

formazione, non solo tecnica ma anche 
didattica, e sollevano con urgenza la que-
stione di poter disporre nei primi tempi di 
percorsi didattici consolidati.
Quanto ai cambiamenti introdotti dalla 
LIM nel lavoro in classe, viene osservato 
che le lezioni acquistano un taglio quasi 
televisivo, di intrattenimento. Si tratta di 
un metodo più informale e dinamico, co-
munque più prossimo alla sensibilità dei 
ragazzi. Sotto questo profilo, anche per 
l’insegnante esposizione e spiegazione 
diventano meno faticose: non deve con-
tare solo sulla propria voce e sulla propria 
competenza, ma può sfruttare strumenti 
che integrano la sua figura. 

QUANTO TEMPO PER FARE 
LEZIONE CON LA LIM?
In assenza di uno studio approfondito sul 
corretto utilizzo delle LIM, oggetto del-
le future tappe del progetto di ricerca, i 
docenti intervistati da GfK Eurisko hanno 
sostanzialmente convenuto che in condi-
zioni ottimali utilizzerebbero le LIM per un 
terzo delle ore a loro disposizione. Questa 
media varia in ragione del tipo di disci-
plina: gli insegnanti di lingua, storia, ge-
ografia e scienze dichiarano che potreb-

bero arrivare anche al 50%, ma chi tiene 
lezioni di italiano o antologia si limitereb-
be a un quinto del tempo. Dai dati emersi, 
la mancanza di esperienza da parte degli 
insegnanti e di cultura innovativa da par-
te di alcuni dirigenti scolastici, oltre alla 
carenza di fondi, hanno finora confinato 
l’uso di questo particolare strumento a 
poche aule soltanto. Ed è opinione comu-
ne che l’efficacia della LIM possa mani-
festarsi solo nell’uso quotidiano in classe, 
non con un utilizzo saltuario in aule labo-
ratorio dedicate. (S.G.)                        •••

• Diversi usi del computer nella didattica:
 con la LIM tutti gli studenti si concentrano  

su un percorso didattico, nell’aula  
computer ogni studente segue  
un proprio percorso formativo.

 Foto: © Fabio Cuttica/contrasto
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L'esperienza  
di Pearson  
per il futuro  
del PISA

Nel 2015 il test misurerà 
anche la capacità di problem 
solving degli studenti di tutto 
il mondo e in alcuni Paesi 
i ragazzi svolgeranno le prove 
con il computer.

di Stefano Glenzer

La corretta impostazione delle 
prove e delle modalità di eroga-
zione del PISA, come ha fatto 
notare più volte l’OCSE nel corso 

degli anni, è fondamentale per i governi 
di tutto il mondo: gli esperti del campo 
dell’educazione di ciascun Paese utilizza-
no i risultati di questo test per proporre ai 
rispettivi esecutivi il modo per migliorare 
l’istruzione. 
Oltre sessanta Stati sottoporranno i pro-
pri studenti al test del 2012 e altrettanti 
sono stimati per il 2015. In ognuno dei Pa-
esi iscritti saranno almeno 4.500 i ragazzi 
partecipanti e alcuni Paesi sottoporranno 
un numero ancora maggiore di alunni al 
PISA, per essere in grado di interpretare 

uso più attento della tecnologia quando 
esaminiamo i giovani e intendiamo sti-
mare le capacità di problem-solving che i 
governi di tutto il mondo cercano di for-
nire ai ragazzi, poiché ne avranno bisogno 
nella vita e nel lavoro. Pearson ha messo 
a punto una strategia ambiziosa per sup-
portare l’OCSE e i membri dei governi nella 
creazione di un parametro di riferimento 
globale per l’educazione».
Il focus del PISA 2015 sarà sulle materie 
scientifiche e per la prima volta includerà 
una prova di problem-solving da risolvere 
a gruppi. La particolare enfasi posta su 
questo tipo di attività non deve stupire, 
in quanto riflette una competenza sem-
pre più importante che i ragazzi dovranno 
acquisire: la capacità di comunicare all’in-
terno di gruppi di lavoro finalizzata a pro-
getti specifici, abilità molto importante 
per la realizzazione professionale. 

Ci sarà anche la possibilità di svolgere il 
test con i computer, anche se alcuni Paesi 
dovranno accontentarsi di utilizzare carta 
e penna a causa del proprio ritardo tec-
nologico. Compito fondamentale di Pear-
son sarà assicurare che, sia con il mez-
zo digitale sia con quello tradizionale, in 
qualunque momento e luogo il test venga 
somministrato ai ragazzi, esso sia valido 
e universale. Pearson definirà la struttura 
dei test attraverso l’analisi delle migliori 
esperienze finora disponibili e con il con-
tributo degli esperti di tutto il mondo. In 
particolare, si confronterà con l’OCSE per 
definire quale sia la struttura più valida 
per valutare le competenze scientifiche e 
le abilità di problem-solving.
L' amministratore delegato di Pearson In-
ternational, John Fallon, non ha dubbi sul 
buon esito della collaborazione: «Siamo 
entusiasti di avere l’occasione di lavora-
re con l’OCSE e le comunità accademiche 
di tutto il mondo per sviluppare il test del 
2015. Ci stiamo impegnando a sviluppare 
una strategia globale che, attraverso la 
valutazione di un più ampio ventaglio di 
competenze e un migliore uso della tec-
nologia, sarà anche più efficace nell’aiu-
tare i Paesi a prosperare in un’economia 
globale sempre più basata sulla cono-
scenza».                                            •••

i dati ottenuti in maniera più esaustiva e 
ottenere risultati più affidabili. 
E il test PISA del 2015 vedrà Pearson come 
nuovo attore nella squadra dell’OCSE. 
In particolare, Pearson dovrà assicurarsi 
che le prove di valutazione siano conce-
pite ed erogate in modo equo per tutti i 
Paesi partecipanti e tutti gli studenti che 
prenderanno parte al test. L’obiettivo del-
la collaborazione consisterà nel guidare il 
progetto tecnico volto a sviluppare le pro-
ve del PISA e i criteri di valutazione. 
Andreas Schleicher, capo progetto del 
PISA, ha accolto in maniera positiva la 
notizia: «Il PISA 2015 ha il potenziale per 
iniziare una nuova fase nelle nostre valu-
tazioni internazionali. Dobbiamo fare un 

Per approfondimenti  

su che cosa è il PISA, i suoi 

obiettivi e i risultati raggiunti 

finora leggi anche gli articoli

alle pagine 100 e 106.
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a scuola con il cellulare
Oltre mille insegnanti della scuo-

la primaria della Tanzania utiliz-
zeranno i loro cellulari per fare 
lezione, usandoli per scaricare 

video, immagini, testi e file audio da uti-
lizzare a scuola con oltre diecimila bam-
bini che abitano in zone rurali. È frutto del 
programma Bridgeit, nato da una collabo-
razione tra la Pearson Foundation, Nokia, 
l’International Youth Foundation (IYF),  
lo United Nations Development Program-
me (UNDP) e il ministero dell’Istruzione 
della Tanzania. 
L’idea su cui si basa questo progetto è 
l’utilizzo di prodotti tecnologici (telefoni 
portatili) e tecnologie wireless già esi-
stenti sul territorio per distribuire con-
tenuti multimediali per l’istruzione dei 
bambini delle scuole primarie. In questo 
modo anche chi abita in zone disagiate, in 
assenza di computer e connessioni a In-
ternet, può avere a disposizione contenuti 
di qualità, aggiornati e innovativi, senza 
i costi aggiuntivi dell’acquisto di nuovi 
strumenti tecnologici e senza costruire 
linee di trasmissione dati. Gli insegnanti, 

dopo aver scaricato i contenuti sui loro 
cellulari, li connettono alla televisione in 
classe per farli vedere agli studenti.
Questo sistema è già stato testato nelle 
Filippine con il progetto text2teach, dove 
oltre 120.000 studenti utilizzano una 
vasta libreria di contenuti multimediali 
che segue la scansione del programma 
nazionale. Il progetto non riguarda solo 
la consegna dei materiali: nelle Filippine 
oltre 200 presidi hanno ricevuto una for-
mazione specifica per l’introduzione delle 
tecnologie in classe. Uno studio indipen-
dente dell’Istituto Nazionale per lo svi-
luppo dell’istruzione matematica e scien-
tifica delle Filippine ha dimostrato che il 
programma ha migliorato le competenze 
e l’attitudine degli insegnanti a utilizzare 
la tecnologia per la didattica, stimolando-
ne l’adozione anche da parte dei genitori 
e facendoli diventare portavoce in grado 
di convincere i decisori politici e i finan-
ziatori locali dell’importanza di queste 
tecnologie nell’insegnamento. Inoltre, lo 
studio ha evidenziato una maggior pro-
pensione e competenza nelle discipline 
scientifiche e tecnologiche negli studenti 
coinvolti nel progetto.
Visto il successo dell’iniziativa, nel 2009 è 
stato condotto un primo progetto pilota 
in Tanzania, dove è noto con il nome di 
Elima kwa Tecknolojia (istruzione median-
te la tecnologia), che ha coinvolto 180 
scuole. Negli anni successivi, lavorando a 
stretto contatto con i docenti e il Mini-
stero dell’Istruzione, lo staff della Pearson 
Foundation ha messo a punto una libreria 
di oltre cento contenuti multimediali di 

Grazie ai telefonini, oltre diecimila 
bambini del Paese africano studieranno 
matematica, scienze e letteratura  
con video e animazioni multimediali.

La Pearson Foundation:
migliorare l'insegnamento nel mondo

La Pearson Foundation (www.pearsonfoundation.org) 
è un’organizzazione no profit impegnata in numerose iniziative
per promuovere l’alfabetizzazione, l’apprendimento e,
più in generale, il miglioramento dell’insegnamento  
in tutto il mondo. Il principale obiettivo della fondazione
è promuovere programmi innovativi in grado di portare
significativi miglioramenti per la formazione ed estendere
queste competenze alle varie comunità locali di tutto 
il mondo. Infatti, tra le attività, c'è la documentazione
di iniziative di successo e buone pratiche, come quella
presentata a pagina 106, relativa all’impatto sul miglioramento
del sistema di istruzione in sei Paesi in seguito ai risultati 
dell’indagine PISA.

Guarda il video-documentario di Bridgeit 
in Tanzania (in inglese)
link.pearson.it/6ADB3495

Scopri come fare a pagina 7

matematica, scienza e lingue. Nel con-
tempo, il programma è stato esteso a ol-
tre mille insegnanti appartenenti a diverse 
regioni della Tanzania.
I materiali sono organizzati in pacchetti 
di contenuti che permettono agli inse-
gnanti di affrontare lezione dopo lezione 
il programma previsto dal curriculum na-
zionale. Infatti, le esperienze precedenti 
della Pearson Foundation in questo cam-
po hanno mostrato che è fondamentale 
che i contenuti rispondano alle esigenze 
locali: non è solo una questione di tecno-
logia e qualità, ma anche di opportunità 
didattiche legate alla scelta di contenuti 
appropriati ai contesti dell’insegnamento 
locale. [MDA]                                       •••

• Alcune immagini del progetto Bridgeit
 in Tanzania. In alto: Assemblea pomeridiana  

e studenti che vanno a lezione, (Kilwa). Alcuni 
studenti a lezione (Lindi). La docente Anna 
Mtui durante una lezione di scienze  
(Dar es Salaam). In basso, nella pagina  
a fianco: il docente Hamisi Mohamed durante 
una lezione di matematica (Kilwa). 
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tam-tam | s.m. inv. tipo di tamburo ricavato  

da un grosso tronco cavo usato come mezzo  

per trasmettere segnali e messaggi a distanza  

presso alcune popolazioni || fig. rapida  

e ampia diffusione di informazioni, di solito  

da persona a persona e non attraverso i canali  

ufficiali di comunicazione.

[da una voce hindi, attraverso il francese tam-tam]

Insegnare è un lavoro molto impegnativo: richiede prepara-
zione, flessibilità, energia, passione e grande professiona-
lità. E la disponibilità a mettersi in gioco, a comunicare in 
modo efficace, a "inventare" lezioni interessanti e modi di 

trasmettere i saperi che attraggano e stimolino gli studenti ad 
apprendere. 
Una storia quotidiana fatta di problemi, ma anche di piccole 
grandi conquiste. E di idee: efficaci, buone, spesso eccellenti. Ta-
lora idee meno buone, situazioni difficili da gestire.
Forse un collega proprio ora sta fronteggiando problematiche si-
mili alle vostre; forse ha già trovato soluzioni valide; oppure ave-
te un’idea da proporre, un progetto da condividere, un’esperienza 
da comunicare… ed ecco il TAM TAM: questo spazio è dedicato a 
voi, a tutti i "lavoratori della conoscenza" che hanno fatto della 
trasmissione e della costruzione dei saperi la loro professione. 
Uno spazio per palleggiare idee, connettere mondi e visioni dif-

ferenti della scuola di ogni ordine e grado, proporre immagini e 
progetti, discutere idee, raccontare vicende, e raccontarsi, con-
frontarsi, comunicare "da persona a persona" nella scuola e per 
la scuola: perché le persone fanno sempre la differenza, con la 
loro individualità, la specificità della loro esperienza, le loro idee. 
Sono le persone che ci lavorano a costruire il "valore scuola" 
prima di ogni altra componente: noi, in Pearson, ci crediamo da 
sempre. Queste pagine sono vostre. Per il primo numero di Pear-
son iS, vi abbiamo preparato solo il luogo d’incontro: ora la palla 
passa a voi! 
Attendiamo i vostri contributi (che ci auguriamo numerosi): 
lettere, testimonianze, proposte, ma anche foto-ricordo, link a 
contenuti online prodotti da voi e, perché no, anche a video-
testimonianze.
Lo spazio per accogliervi è stato creato: dal prossimo numero vi 
aspettiamo qui!                                                                      •••



Imparare
per vivere.
Imparare

per crescere.
Imparare
sempre.



Chi siamo?

Pearson è la casa editrice per l’apprendimento, nel 
mondo. Con i nostri libri scolastici, con le nostre pub-
blicazioni digitali, ma anche con i libri Penguin Books 
o con gli articoli del Financial Times.

Pearson è la casa editrice per l’apprendimento an-
che in Italia, con la tradizione e l’affi  dabilità dei libri 
Paravia e delle edizioni scolastiche Bruno Mondadori.
Ma anche con gli altri nostri marchi, Archimede Edi-
zioni, Lang e Longman nelle lingue moderne, Linx 
nelle scienze, Paramond e Thecna! per la formazione 
professionale.

Le nostre proposte, basate su un lungo rapporto 
con gli insegnanti italiani e la scuola, si arricchiscono 
grazie al confronto con molteplici esperienze di uso 
didattico delle nuove tecnologie nel mondo.

È una parte importante del nostro patrimonio, che 
integra oggi le nostre edizioni con utili strumentazioni 
digitali a supporto dell’insegnamento e dell’appren-
dimento.



Il progetto iS continua online nel sito is.pearson.it 
e con la newsletter iS espresso. Ogni mese aggiornamenti 
sulle ricerche, articoli e nuovi contenuti multimediali.

GLI ARTICOLI

iS ESPRESSO
la newsletter mensile

INDAGINI 
E RICERCHE

I CONTENUTI
MULTIMEDIALI

LA VERSIONE iPad
seguici su

RI651800033L

il laboratorio Pearson per l’apprendimento

LA VERSIONE LA VERSIONE LA VERSIONE iPad


