
Cos’è lo Scaffale Maragliano 
 
Lo Scaffale Maragliano è il titolo di una cartella di Google Drive ad accesso libero, 
presente in rete dal dicembre del 2017. In essa l’interessato, al quale si chiedeva il 
semplice possesso dell’indirizzo (che, nella versione sintetica più recente, è 
bit.do/RMARAGLIANO), trovava, consultabile e scaricabile, una parte sostanziosa 
delle pubblicazioni (libri o parti di libri, saggi e articoli su periodici) da me prodotte 
dal 1973 al 2017. Successivamente la cartella si è arricchita sia con libri di testo, 
materiali video e materiali audio appartenenti a quel periodo sia con mie produzioni 
successive, nei vari media.  
 
La nuova versione dello Scaffale si sostituisce alla precedente. Nasce a dicembre 
2021 e pone fine alla prima fase di sperimentazione dell’iniziativa, che ha ricevuto 
apprezzamento dagli utenti ma anche qualche segnale di disagio prodotto dal 
legittimo inasprirsi, per ragioni di sicurezza, delle modalità di accesso ai repertori 
aperti di materiali. L’attuale configurazione risponde all’esigenza tecnica e politica, 
condivisa con Stefano Penge, che ha dato un importante contribuito alla sua 
realizzazione, di rendere più stabile, accessibile e fruibile sia lo Scaffale nel suo 
insieme sia i contenuti che esso propone. Questi sono organizzati per cartelle, 
ognuna delle quali, esclusa la prima di informazioni, riporta materiali ordinati in 
senso cronologico.  
 
Chiunque, accedendo, può scaricare copia in .pdf del titolo di interesse. 

Sono perlopiù testi e materiali di difficile reperimento che documentano i riflessi, sul 
piano della ricerca   personale, dei confronti pubblici maturati in questi decenni sui 
temi delle politiche educative, con un’attenzione privilegiata per il ruolo dei media. I 
titoli più recenti corrispondono a pubblicazioni per le quali, non essendoci stato un 
rapporto economico tra autore e editore, ritengo sia prerogativa di libertà 
dell’autore rendere di dominio pubblico il prodotto del suo impegno.   

Mi auguro che questa messa a disposizione di materiali possa dare soddisfazione a 
quanti hanno interesse e curiosità per i temi lì trattati. 

Chi detenendo i diritti su una di queste pubblicazioni sia contrario alla mia scelta di 
renderla pubblica è invitato a comunicarmelo. Provvederò a toglierla dallo Scaffale. 

Per ogni tipo di comunicazione relativa allo Scaffale Maragliano prego di utilizzare 
questo mio indirizzo mail: robertomaragliano46@gmail.com. 

Nella cartella 00_Info dello Scaffale Maragliano, accanto ad un mio curricolo esteso, 
aggiornato a fine 2021, e rivolto a chi consideri insufficienti le parole di 
autopresentazione che fornisco più sotto, ho disposto due documenti: con uno do 
conto della mia produzione di volumi in formato digitale, tutti, fuorché il primo, 
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ancora sul mercato; con l’altro fornisco una testimonianza (relativa al primo anno 
della crisi pandemica) di cosa significhi, almeno per me, svolgere una parte attiva, 
anche di servizio, dentro i social (questione aperta, questa, che si collega, come 
dovrebbe risultare evidente, anche alla scelta stessa di mantenere e rinforzare 
l’identità dello Scaffale). 

Buona consultazione, 

Roberto Maragliano 

Roma, dicembre 2021 
 
 
Attualmente pensionato (sono nato nel 1946), ho insegnato materie di ambito 
pedagogico e didattico, come professore ordinario, nelle università di Lecce, Roma 
Sapienza, Roma Tre. Precedentemente, ho operato nelle università di Sassari e 
Firenze. Ho svolto e tuttora svolgo attività pubblicistica e editoriale dedicando 
particolare attenzione al ruolo dei media nel rapporto fra i soggetti e i saperi. Sono 
da tempo presente nei social e nelle iniziative di formazione di rete.  
 
 


