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CULTURA

LIBRI SUI BANCHI IN RIMA LA RABBIA VOLA VIA

«I was angry with my friend:
I told my wrath, my wrath
did end. I was angry with
my foe; I told it not, my

wrath did grow» («Ero arrabbiato col
mio amico: dissi la mia rabbia, la mia
rabbia finì. Ero arrabbiato col mio ne-
mico; non la dissi, la mia rabbia creb-
be»). È con queste parole così giuste,
tratte dai Canti dell’esperienza di Wil-
liam Blake, che Bruno Tognolini intro-
duce la sua raccolta Rime di rabbia
(Salani). Parole così giuste, sì, perché
quante volte ci è capitato di tenere
qualcosina dentro fino a sentirla tra-
sformare in un’enorme palla di fuoco?
Ciò che c’insegna Tognolini con le sue
rime – cinquanta invettive per dire
rabbie piccole e grandi – è proprio il
fatto che dirle fa bene e che si può farlo
anche divertendosi.
Dopo che, nel 2007, le sue numerose
pubblicazioni gli erano valse il Premio

Andersen come migliore scrittore ita-
liano per ragazzi, con questo piccolo
capolavoro che esplora le rabbie più
diverse, l’autore sardo si è riguadagna-
to il prestigioso riconoscimento, questa
volta quello speciale della giuria.
In queste 73 pagine troviamo amori
furiosi, come quello di questa minu-
scola poesia: «Mare in burrasca, terra
in tempesta / Se non mi ami ti spacco
la testa», e amori dolorosi («Intorno al
cuore ho filo spinato / Le tue parole
me l’hanno legato»). Troviamo le rab-
bie più primitive, come quella del Pri-
mo contrasto del mio e del tuo e quel-
le davvero da niente, ma che sì, capi-
tano e non per questo son meno fasti-
diose: «Non trova ragioni la stupida
mente/ Io sono arrabbiato per niente».
Troviamo insomma rabbie buffe la cui
lettura, o scrittura, fa svanire il senti-
mento, con un risolino e un sorriso che
resta sul viso. Ma troviamo anche le

rabbie che reclamano giustizia, come
quando veniamo puniti ingiustamen-
te: «Ma ora non ho sbagliato e sento
un ghiaccio / Hai sbagliato tu / E io
che faccio?». Per scrivere queste cin-

quanta invettive, accompagnate qui
dalle belle illustrazioni di Giulia
Orecchia, Bruno Tognolini è entrato
nelle classi e, leggendo le sue rime
appena nate, ha portato i bambini a
raccontare nuove rabbie. Ed è così,
grazie alle loro piccole grandi rabbie
quotidiane, che questo libretto spasso-
so e commovente ha potuto essere
scritto. Rime da ridere, rime per essere
capiti, rime per piangere quando si è
traditi. Un libro perfetto per parlare
con i bambini di quest’emozione che
troppo spesso cerchiamo di soffocare
fino a farla divampare. Rime per in-
segnare a riconoscere la rabbia, a sa-
perla verbalizzare e quindi gestire.
Ma anche rime per giocare con le pa-
role, come in questa brillante «rima
spaccaparole»: «Giochiamo a piano-
forte / Tu sei piano, io son forte /
Giochiamo a cicciobello / Tu sei cic-
cio, io son bello (...) Spacchiamo le

parole / Giochiamole da sole». Un
modo per portare, con un sorriso, la
poesia in classe. Un libro che ci parla
anche della rabbia giusta, quella che
bisogna tener viva «Come una brace
che resta accesa in fondo / E non
cambia canale / Cambia il mondo».
Un libro quindi per far riflettere i pic-
coli, ma per far riflettere pure i grandi
che in tutte queste rabbie, in realtà,
sapranno ritrovarsi; è infatti dedicata
a loro l’Ultima rima, che termina con
queste parole: «Bene: non c’è bisogno
di indovini / Per sapere che arriverà il
futuro / Speriamo che la rabbia dei
bambini / Non presenti un conto
troppo duro». È con questo ammoni-
mento, questo grido, che l’autore, ca-
landosi nei panni dei più piccoli, ci
invita a cambiare prospettiva per os-
servare il mondo con gli occhi dei
bambini.

COSIMA STELLA POZZI
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L’INTERVISTA ❚❘❙ NATASCIA TONELLI*

«La letteraturahaunvalore formativo»
Il ruolodell’italianoedell’insegnamentonel sistemascolasticopercompetenze

InEuropa, apartiredallaStrategiadiLisbonadel 2000edalleRaccomanda-
zioni del Parlamento e del Consiglio europeo del 2006, il sistema scolastico
si èprogressivamenteorientatoversounamodalitàeducativacentrata sulle
competenze. Inquesto senso sonostati predisposti i nuovipiani che regola-
mentanogli insegnamentidell’ultimo trienniodella scuola superiore italia-
na, differenziati inLinee guidaper gli istituti tecnici e professionali e in Indi-
cazioni nazionali per i licei. Da quel momento «competenza» diviene la pa-
rolachiaveattornoallaqualeruotanoodovrebberoruotare tutti gli insegna-
menti. Ne parliamo con Natascia Tonelli dell’Università di Siena, che ha re-
centemente curato un volume su questo tema, legandolo in modo specifico
alla letteratura italiana e al progetto di «Compìta».

RAFFAELLA CASTAGNOLA

❚❘❙ In che cosa consiste un insegna-
mentoper competenze?
«Non si tratta certo di insignificanti o
minime variazioni terminologiche, co-
mesi sabene inSvizzeradove il dibatti-
to sulle competenze, legato in partico-
lare all’insegnamento delle discipline
umanistiche e specificamentedella let-
teratura, ha le suepuntepiùavanzate, e
da molti anni. Voglio ricordare soprat-
tutto il sociologo di Ginevra Philippe
Perrenoud, il quale ci avverte, in uno
dei suoi importanti interventi in mate-
ria (Construire des compétences dès
l’école del 1997), come l’insegnamento
per competenze sia di fatto una vera e
propria rivoluzione nei confronti della
quale né programmi né didattica né
strutture scolastiche né valutazione,
dunque né insegnanti e tanto meno
genitori si trovano preparati. Ci trovia-
mo davanti a una sfida epocale nella
quale, sono convinta, la letteratura può
giocareun ruolodaprotagonista».
Chevalore formativoha?
«La letteratura ha un valore formativo
in senso lato; rappresenta una risorsa
estremamente versatile e potente nella
creazione, nell’allenamento e nell’affi-
namentodiquelbagagliodicompeten-
ze, a cui lo studente, cittadino europeo
e del mondo, ha diritto di accedere at-
traverso il suo percorso scolastico.
Chiaramenteper far sì che, inparticola-
re grazie alla letteratura insegnata a
scuola, lo studente possa conseguire la
maggiorpartedellecompetenzechiave
di cittadinanza, non soltanto i metodi

ma anche le finalità dell’insegnamento
superiore della disciplina devono esse-
rediversamenteorientati».
Compìta: sembra un gioco di parole.
Di checosa si tratta?
«Sulla base di questa constatazione,
sulla riflessione teorica in materia e
sull’esperienza di un gruppo di inse-
gnanti è nato un progetto per l’indivi-
duazionedelle necessarie nuove forme
di insegnamento dell’Italiano, inteso
come lingua e letteratura italiana nelle
scuole superiori.
Lo abbiamo nominato COMPÌTA, sin-
tesi di competenze dell’italiano, ed è
diventato in Italiaunasperimentazione
del Ministero dell’istruzione realizzata
in cinquanta scuole diffuse su tutto il
territorio nazionale, coadiuvate e sup-
portate da una rete di dodici universi-
tà».
Cosacontiene il quadernodi ricerca?
«Si tratta di un progetto di ricerca-azio-
nedicuidiamoiprimi risultati. Ilpunto
di partenza è un ripensamento dell’in-
segnamentodella letteratura che sposti
con decisione il fuoco dall’oggetto di
insegnamento al lettore, al quale la let-
teratura debba risultare uno strumento
utileper l’esercizioautonomodellacre-
scita culturale ed emotiva, della cittadi-
nanza consapevole e per promuoverne
la capacità individuale di Life Long Le-
arning».
Quali valoriporta la letteratura?
«I valori portati dalla letteratura nella
suadimensionesia linguisticasiacultu-
rale, infatti, pensiamo che possano ga-

rantire a tutti gli studentimedi il conse-
guimento della maggior parte delle
competenze chiave: dalla comunica-
zione nella madrelingua, alle compe-
tenze sociali e civiche, alla consapevo-
lezzaculturale,all’impararea imparare.
La letteraturaconsenteanche lo svilup-
po della capacità di riconoscere ed
esprimere sentimenti ed emozioni, di
riconoscere e rispettare l’altroda sé.
Dalla letteraturaedal suo insegnamen-
to derivano: un’occasione di responsa-
bilità sociale e civica; la capacità di
guardare criticamente ilmondoedi in-
terpretare i suoi molti linguaggi, l’im-
maginario e la possibilità di fruizione
dellabellezza».
Quali sono i nodi da affrontare oggi
perun insegnante?
«Il nodo da affrontare è quanto meno
triplice:daunlatodeve fare iconticonil
suo proprio bagaglio di esperienza tra-
dizionale, che si è modellato sulle ri-

chiestedeiprogrammiministeriali pre-
cedentie,appunto,congliattuali–nuo-
vi programmi, che, dal punto di vista
del recepimentodelle indicazionieuro-
pee, non sono poi del tutto coerenti e
univoci; da un altro con le difficoltà
delle attuali classi e con il disastro in
genere della scuola italiana che non la-
scia fiato (né tempo né spazio) per un
impegnoulteriore; infine, con l’assenza
di una adeguata riflessione su nuove
modalità didattiche, che si dimostra
assolutamente indispensabile.
Il volume da me curato è a molte voci:
come primo obiettivo vuole fare chia-
rezza in questo quadro sia dal punto di
vista teoricosia inrelazioneallanorma-
tiva vigente che regolamenta l’insegna-
mentodell’italianonegli ultimi tre anni
della scuola superiore. Il documento
programmaticodelprogettosipropone
come punto di riferimento e confronto
per tali interventi».
Una parte è dedicata alla sperimenta-
zione,quale?
«Una parte consistente è dedicata alla
prima fase di sperimentazione di una
nuova didattica della letteratura italia-
na orientata alle competenze: ne sono
protagonisti e autori alcuni degli inse-
gnanti che hanno verificato in classe
nel corso del primo anno del progetto
nuovi percorsi di insegnamento che
miranoadistituirenellascuola,per tutti
i tipidi scuolaeper i lorostudenti, il che
vuol dire per tutti i cittadini di domani,
il valorenecessitantedella letteratura».

* docente di letteratura italiana all’Università di Siena
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EDITORE LOESCHER, pagg. 246,
Quaderno di ricerca n.6. Gratuito

sul sito: www.laricerca.loescher.it.

LA STUDIOSA Presenta in questo
volume di ricerca a più voci (nell’im-
magine piccola la copertina del libro)
il progetto «Compìta».
(Foto © Loescher)

1914 - 1918

Una mostra
a Berna
sulla Guerra

❚❘❙ Al Museo della comunicazione di Berna
(nell’immagine) e presso la Biblioteca na-
zionale svizzera verrà aperta una mostra
(dal 21 agosto al 9 novembre) dedicata
alla Svizzera durante la prima guerra mon-
diale (1914-1918). La Svizzera fu messa in
ginocchio da forti tensioni interne dovute a
una massiccia propaganda nazionale ed
estera. L’esposizione «Sotto il fuoco della
propaganda. La Svizzera e la prima guerra

mondiale» illustra la spaccatura tra Svizze-
ra romanda e Svizzera tedesca. Tra il 1914
e il 1918 l’Europa è lacerata dalla prima
guerra mondiale. Benché la Svizzera non
sia direttamente in conflitto, è anch’essa
in stato di guerra. È mobilitato l’esercito,
sono occupate le frontiere e il Consiglio
federale dichiara la neutralità.
Il Paese si spacca in due: da un lato una
maggioranza della Svizzera tedesca che

simpatizza con la Germania e l’Austria-
Ungheria, dall’altro la Svizzera romanda
vicina alla Francia e ai suoi alleati. Le po-
tenze in conflitto approfittano delle tensio-
ni interne per condurre sul territorio svizze-
ro una guerra della propaganda di
proporzioni mai viste. I circa duecento do-
cumenti sono quasi tutti originali. Si tratta
di giornali, manifesti, cartoline, fotografie,
volantini, dispacci, manoscritti, libri e film.


