Il grande crollo del muro di carta

di Paolo Repetto, 30 dicembre 2019
Ancora un tuffo all’indietro per cercare di decifrare il presente. Ripropongo, a vent’anni di distanza, la bozza di presentazione di un progetto nel
quale ero stato coinvolto dalla sovrintendenza scolastica regionale.
Il proposito era ambizioso: si trattava di recuperare alla lettura una popolazione studentesca sempre più disamorata e pericolosamente avviata sulla
china dell’analfabetismo di ritorno – non solo letterario, ma politico, affettivo, relazionale. Insomma, l’analfabetismo generalizzato oggi dilagante.
Dopo il gran polverone iniziale, con riunioni a Torino, creazione di una
commissione, coinvolgimento degli enti locali, insomma, tutta la consueta
liturgia, l’iniziativa venne rapidamente ridimensionata: per la mancanza di
un reale interesse (e quindi degli stanziamenti promessi) da parte del ministero, che pure l’aveva sollecitata sull’onda di un paio di inchieste allarmanti comparse sui giornali; per la resistenza passiva opposta dalla classe docente, molto più preoccupata per le prospettive che cominciavano a essere
ventilate di tagli agli organici, e quindi di trasferimenti o di mancate immissioni in ruolo, che per la disaffezione degli studenti nei confronti della lettura; per l’evidente impossibilità di quantificare concretamente i risultati, e
quindi di monetizzarli “politicamente”; e infine, per l’ambiguità già intrinseca al progetto, che in fondo trattava una disposizione da salvaguardare
come una competenza da inculcare.
La cosa si è dunque trascinata svogliatamente per un paio d’anni, nella
più completa assenza di azioni o almeno di proposte davvero alternative a
quelle già sperimentate e palesemente del tutto inutili: qualche spicciolo in
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più per le biblioteche scolastiche, qualche “incontro con l’autore”, imposto
ad allievi del tutto disinteressati, qualche esperimento di “lettura guidata”
condotto dai docenti più motivati, ma mirato più che altro a giustificare la
richiesta di briciole di finanziamento per i fondi dei rispettivi istituti. Poi
tutto è tornato come prima, l’emergenza è tacitamente rientrata, visto che
la disaffezione si era ormai trasformata in una condizione ordinaria, e il
progetto non ha fruttato un solo lettore in più. Come era prevedibile, e dal
mio punto di vista in fondo anche giusto: quando lo scopo è creare dei consumatori, anziché dei lettori, non si possono che salutare senza troppi rimpianti i naufragi.
Ho ripescato il testo nella versione originale che avevo proposto e che era
stata inserita – non senza qualche perplessità e qualche modifica – nella
prima bozza del documento ufficiale. Che fine abbia poi fatto non lo so,
perché appena ho fiutato come si sarebbero messe le cose (e cioè quasi subito) sono sceso dal carrozzone. L’ho ripreso adesso non per una coazione
al riciclo (sinceramente, avrei di meglio), ma perché in fondo, al di là del
linguaggio “ministerialmente corretto”, dei limiti dettati dall’ambito prettamente scolastico cui si faceva riferimento e del timido ottimismo (timido
ma non forzato: un po’ allora ci credevo, altrimenti non avrei accettato) non
lo trovo del tutto superato: l’impostazione e i brevi spunti di analisi li condivido in buona parte ancora. I tempi hanno però resa quasi patetica la parte
propositiva. Ripropongo queste pagine perché mi offrono il destro di tornare sul problema, che nel frattempo si è aggravato in maniera esponenziale,
e di farlo col minimo sforzo, limitandomi ad aggiornare il decorso clinico
dell’agonia con qualche cifra e con un paio di riflessioni extra-vaganti.
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