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Classi colorate e porte sempre aperte
PUNTI DI VISTA

Eccocosavorrei La riforma a misura di scolarofiltrata daqii occhi del piccolo alunno
ALEX CORLAZZOLI

E MATTIA COSTA

Comelacambierebbelascuola scuola: un luogo accogliente. Un
un dodicenne? Mattia qual- posto dove sentirsi a casa, dove

che idea già ce l'aveva. Le aveva non si è anonimi, omologati. Una
scritte in una sorta di lista. Con scuola di cui prendersi cura per-
una premessa: "Anziché rimuo- ché quell'armadietto è "mio", mi
vere vorrei sostituire, anzi ag- appartiene, mi è stato affidato.
giungere cose che mi piacerebbe Credo che Mattia abbia le idee
avere". Insomma, nessuna rotta- molto più chiare di qualche mi
mazione semmai un ripartire da nistro che la scuola l'ha vissuta
quel che c'è. Un riconoscimento poco e soprattutto in tempi non
notevole che arriva da un bam- recenti. Lui non è stato in Svezia
bino che, come tutti gli altri, non o in Finlandia a vedere quegli i-
amatrascorrereoreeoresuiban- stituti dove non esistono più le
chi. Basta l'intuizione, l'espe- aule. Non ha avuto modo nem-
rienza, l'essere tutti giorni tra meno di conoscere le scuole li-
quei banchi per avere un oriz- bertarie o steineriane mese, con

conte diverso da quello di noi a- quell'infantile e inconscia sag-

dulti. gezza, cheabitareinunluogobel-

Eccola, la "Buona scuola di lo aiuta a innamorarsene, a sen-

Mattia". "Appenasientraascuo- tirloproprio. Mattiahaintestau-

la ci dovrebbero essere dei dise- nascuola che sia vicina ai ragazzi

gni buffi appesi alle pareti per non ai maestri.

non renderla un carcere con i Ecco uno stralcio del libro "Sai
muri bianchi", maestro che....,diAlexCorlazzoìi
EPPUREquelleaule pertutto l'an- e il suo ex alunno. Mattia Costa.
no sono la culla della creatività. li libro
Un bambino già di per sé è un in-
cipit. Crea ogni istaiite: inventa
battute, barzcllcttc, poesie, rac-
conti. Su quei banchi dipingiamo VOGLIOPARf

IL PRI MI EI
la vita, osserviamo il trascorrere o
delle stagioni. I muri delle nostre
scuole dovrebbero essere un t" -

trionfo di creazione e di bellezza.
Un bambino non può che essere 

' ''

accolto in un luogo bello per es- • sai
sere educato all'estetica. maestro
E che dire della seconda pro- che...

posta: "L'aula del preside, tutta Alex
bella ordinata, dovrebbe avere la Corlazzoli
porta aperta così possiamo ve eMattia
derlo. Sarebbe una buona imma- Costa
gine del capo che per di più do- Pagine: 160
vrebhe venire a scuola in tuta o Prezzo: 12
con jeans e maglietta non in giac- Editore: P.cld
ce e cravatta perché sembra un
burattino altrimenti". -e' - -

In un documento come quello - -

della "Buona scuola" avrei tra-
dotto le parole di Mattia con due
parole: scuola orizzontale. Co-
struiamo società verticalizzate,
ancora fondate su una visione di
piramide sociale.Laterzapropo-
sta recita: "Vorrei parlare dei ter-
rificanti corridoi, muti, senza A1Ia1avagnaMatteoRenziMs

nemmeno gli appendiabiti per i
giubbotti. Vorrei gli armadietti
personali come in America dato
che sono molto belli".
Provo a immaginare questa
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