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PER INIZ IARE

In questa era non saranno più
necessarie descrizioni vincolate dai

limiti del linguaggio, négiochi
semantici per comunicare punti di vista
personali, eventi storici o informazioni

tecniche. Prevarrannopiuttosto
dimostrazioni dirette - magari

"virtuali"- ed esperienze interattiuecon
il materiale "originale': Torneremo

ancora "come bambini",

Michael Bened ict,
Cyberspace

Padova, Muzzio, 1993



CINQUE BUONE RAGIONI PER LEGGERE

(O NON LEGGERE) QUESTO LIBRO,

FACENDOTI ILLUMINARE DALLO SCHERMO

DEL COMPUTER

I) Dentro l'am bienre
domestico e negli altri spazi

non scolastici dentro i quali l~~~~_~ J~~~=~~!J~si trova ad agire, il bambino g Cl
(ogn i bam bino , oggi , ne l
nostro villaggio) fa esperienza e conoscenza di sé, dell' altro, del mon do con un
approccio che non è imp roprio definire "rnultimediale".

Il bambino di questo scorcio di fine secolo è un essere multimediale.

2) Il bambino è un essere multimediale perché la logica di cui si serve per con oscere
e conoscersi e per entrare in relazione con i suoi simili (anche con gli adulti, che
però sovente rispondono in modo distonico) poggia sulla collaborazione-inregrazio
ne di un'ampia varietà di me zzi (telefono . radio, registratore, telev isione, giornalet

to, libro, album di figurine, giocattolo , ecc.), all' interno dei quali vengo no men o le
tradizionali gerarchie di cognizione e d'uso.

Lo è insom ma perché il mondo della comunicazione si è profo ndamente modi
ficato, nel corso del secolo che lo sta ospitando per un brevissimo tratto, ed egli, più
dell'adulto (il quale subisce il ricatto delle "tradizionali gerarchie di importanza"), è
in grado di apprezzarne e sfrurrarne le risorse.

11 suo modo di essere mulrimediale è assoluramente naturale.
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Ma il bambino è multimediale anche perch é denrro a quesro spazio egli si pensa
in modo nuovo, molrepli ce, "plurale": l' inconrro e la collaborazion e alla pari di

codici (iconici. acustici. segnici, tattili) fin qui intesi come non ornol ogabili, produ
ce in lui una dilatazione-d istribuzione dei meccani smi della conoscenza e della
coscienza verso una molteplicità di fronti e di direzioni originali .

Il suo corredo psicologico di base (lo, senso di Sé, Es, Super-Io) matura denrro
un ambienre mulrimediale, ed è difficile, talvolta impossibile, per noi adulti guren

bergh iani, Ieggerlo e interprerarlo nella chiave
mon omed iale alla quale ci ha abituato la ci
viltà del la scritt ura.

3) La presenza , accanto a no i, di un essere
naturalmente multimediale crea disagio e in
moltissimi casi aggressività.
Stiamo forgi ando (o si stanno forgiando , a
volte co ntro la nostra volontà) individui assai

diversi da quelli che una tradizione storica relativamen te recente ci ha abituato a
caratterizzare come "bambini". È inevitabile che il fenomeno sia leno co n un forre

carico di ansietà e di preoccupazione.
Ma il disagio deriva anche dal farro che noi adulti ci troviamo a vivere le lacera

zioni (antropologiche, psicologiche, socioeconomiche) di una società che sta pro
gressivamente invecchiando, e che per questa ragione tend e a spostare il baricentro
dei suo i investimenti ideo logici e affettivi dal terreno della rigen erazione-trasforma
zione a quello dell'autocon servazione-mantenimento.

D i questo spostamento sono inevitabilmente destinati a soffrire in primo luogo i
bambini (e con essi la scuola).

Non si può dire che le idee correnti in fatto di nuove generazioni siano oggi
impro ntate a senso di fiducia. disponibilità. generosità. Al co ntrario: i bambini e i
giovani, come la scuola del resto, fan no il più delle volte "notizia negativa", e il rap
presentarseli come "problema" da parte di un a soc ietà all'interno della quale la
fascia dai 65 anni in su è preponderante su qu ella dai 15 anni in giù appare quasi
una reazione fisiologi ca, o ltre che psicologica.

Sul piano quanritativo, entro po chi anni si
verrà a determinare un a situazio ne per cui
l'intero ciclo della formazion e scolastica coin
volgerà (tra studenti, genitori , docenti) una
ferra minori taria della popolazione. E qu esto
fenomeno , demogra fico e cu lturale, fa già
sentire un suo peso sul piano ideologico , con-
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PE R COMINCIARE

tribuendo a ridurre in termini di plausibilità e universalità le prospettive politiche
della formazione familiare, sociale, scolastica.

La presenza del bambino multimediale, espressione della società della conoscen
za e della comunicazione entro la quale gli abbiamo dato la vita, entra insomma in
conflitto con i modi rigidi e ingessati (in una parola "vecchi") con cui da adulti ci
rappresentiamo questa stessa società. Che pure è anche la nostra.

Dobbiamo dunque sforzarci di uscire dal ricatto che produce su di noi una
visione apocalittica del presente e del futuro.

Ne va della nostra (oltre che della loro) salute.

4) Ladulto sente un profondo senso di colpa, per aver chiamato il bambino ad un
mondo entro il quale egli stesso, "da adulto" , non è più in grado di orientarsi e
muoversi con sicurezza. E ciò gli impedisce di vedere il mondo con gli occhi (con il
corpo e tutti i sensi) del bambino, e quindi di vivere il dialogo con lui come occa
sione per aprirsi al presente, per "rigenerarsi" come adulto disponibile, aperto,
curioso, innamorato della vita.

Niente di tutto questo. Al suo posto, troviamo invece una ricerca pervicace e
nevrotica di regolamentazioni, veti, barriere, dighe di contenimento: tutte espressio
ni ad un tempo di una sfiducia nelle capacità di autoregolamentazione del bambino
e di una illimitata fiducia nella propria, adulta possibilità di incidere direttamente
sull'identità del piccolo.

E troviamo ingombrante il carico di tensioni che questa pedagogia del conteni
mento, vera e propria "antipedagogia", produce nei rapporti quotidiani tra il bam
bino e il suo custode, registriamo insomma gli effetti macroscopici del suo fallimen 
to, sia sul piano teorico sia su quello pratico.

E sì che mai come oggi si aprirebbe, per noi adulti, non solo come genitori o
insegnanti, ma più in generale come cittadini del mondo (del mondo dei media) ,
la possibilità di entrare in un rapporto positivo con l'universo che ci circonda.

Basterebbe soltanto che ci sforzassimo di stare, più di quanto non facciamo,
dietro al bambino, e non sempre davanti. E che provassimo ad indagare questo
nostro (e suo) universo non con le gabbie epistemologiche che la tradizione ci ha
dato, e dentro le quali noi stessi ci condanniamo a pensare e ad agire come adul
ti, ma con una epistemologia più fluida, aperta, costruttiva: quella stessa che, se
vogliamo, possiamo cogliere incarnata nel pensiero "reticolare" del bambino
multimediale.

Se agissimo e ci muovessimo con questa mappa vivente, e in continua tra-
r. . 1 t.r":l sr CC'l irlp t- ;t>" rI; ,.....1 111.t-;
~t2pIJle?efll1!ìma efliè'iila SteSsa sOClefa. '-.-ne pure e ancné'Iànostra.

Dobbiamo dunque sforzarci di uscire dal ricatto che produce su di noi una
visione apocalittica del presente e del futuro.

Ne va della nostra (oltre che della loro) salute.

4) Ladulto sente un profondo senso di colpa, per aver chiamato il bambino ad un
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quantononcisentiamo,giornodopogiorno,contemporaneiallanostraepoca.
Insomma,ciòchesarebbegiustopretenderedanoistessi,inquestafasedi

profondatrasformazioneepistemologica,èdilavorareapromuoverelanostra"parte
bambina",ilnostro"loinfantile".

Sequestodisegnoutopisticopotesseconcretizzarsi,glistessibambinivivrebbero
meglio.Masoprattuttovivrebbemegliolasocietànelsuocomplesso,perilfatto
stessodivolersiimpegnareafareiconticonlescoriesemprepiùingombrantidel
suo"losenile".

Eparlodiunasocietàchehainiziatoilsuopercorsodentrol'attualesecolosotto
l'insegnadiun'illimitatafiduciaadideologie"giovanilistiche"e"vitalistiche",pur
all'internodiquadricivilicaratterizzatidafortichiusureerigidità,echeoggi,in
presenzadiquadricivilipositivamentetrasformatiinsensodemocraticoeaperto,
paradossalmente,sitrovainvischiatainideologie"luttuose".

5)Seciimpegnassimoinquestoprogrammadi"rigenerazione"(culturale,psicolo
gica,antropologica,epistemologica)ilpassaggiodallamultimedialità"fisica",basata
supiùmedia,allamultimedialità"digitale",mediatadaun'unicamacchina,ilcom
puterdellepiùrecentigenerazioni(intesocomeambienteperl'attivazionediun'in
finitapossibilitàdipercorsimultimediali,inreteefuorirete:dalvideogiocoalla
consultazionedibanchedidati,dall'elaborazioneditestiedocumentiipermediali
allacomunicazionepuntoapunto)verrebbevistonongiàcomeun'incognita,una
diavoleriadellaqualepreoccuparsi,edallaqualeeventualmentedifendersi(proteg
gendoovviamenteilbambino),macomeunapositiva,forseunicaoccasioneper
liberarsidiunpassatofilosoficochenonentrapiùinsintoniaconilpresentee
quindicomestimoloeccezionaleperproiettarcisulfuturo,mettendoallaprova
nuovistrumentisemiotici.

Inquestaprospettiva,l'esseredigitalechevafaticosamenteaffermandosiaimar
ginidellanostraidentitàdiadulti"analogici"troverebbeunospecchioeunapositi
varisorsadisvilupponelleidentitàcomplessediquegli"esserimultimediali"che
stiamo(involontariamente)forgiandodentroinostribambini.

Questecinquetesifannodasfondoaltestochetiaccingialeggereosfogliare.
Eche,tidicosubito,rischieràdirisultartiframmentario,inconcludente,forse

ancheirritante,seanchetu,comeilbambinosulqualetiinterroghi,nonsceglierai
---.~d~calarnel'intelaiaturacon~ettuale.entrouno

stessodivolersiimpegnareafareiconticonlescoriesemprepiùingombrantidel
suo"losenile".

Eparlodiunasocietàchehainiziatoilsuopercorsodentrol'attualesecolosotto
l'insegnadiun'illimitatafiduciaadideologie"giovanilistiche"e"vitalistiche",pur
all'internodiquadricivilicaratterizzatidafortichiusureerigidità,echeoggi,in
presenzadiquadricivilipositivamentetrasformatiinsensodemocraticoeaperto,
paradossalmente,sitrovainvischiatainideologie"luttuose".

5)Seciimpegnassimoinquestoprogrammadi"rigenerazione"(culturale,psicolo
gica,antropologica,epistemologica)ilpassaggiodallamultimedialità"fisica",basata
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PER COMINCIARE

scenza e dell'esperienza, o anche per porre in crisi la tua propensione a pensare che
lamultimedialità sia cosa che riguarda solo il mondo dei computer (e non anche gli
album di figurine, le sorprese degli ovetti, le sigle TV, i cartoni animati, ecc.).

Per aiutarti in questo sforzo (non sarà arduo, te lo assicuro; hai solo da perdere le
tue catene, come diceva quel tale di Treviri) ti metto a disposizione un software , La
stanza del tesoro, con il quale puoi sperimentare (ovviament e mantenendo una
parte, quella che io considero irrinunciabile, della tua identità di adulto) le moda
lità di movimento del bambino dentro l'universo multimediale (movimento da
intendere sia in senso fisico, sia in senso digitale).

Un bambino che ho voluto fissare in una particolare zona della sua crescita, defi
nibile cronologicamente soltanto per una ragione istituzionale: l'inizio del curricolo

scolastico obbligatorio.
Il bambino di cui parlo, insomma, è quello

che dopo cinque anni di esperienza multirne
diale, fatta di suoni, scritte, immagini, oggetti,
operazioni, si affaccia su una scuola rnonorne-

...---.......- ......-1"'-- diale.
Il bambino al quale chiediamo di abban
donare la cultura dell'immersione dentro
la quale è cresciuto, si è fatto un'idea di sé
e del mondo, e ha dato corpo ad un pen
siero comunque dotato di elementi di
astrazione (anche se in senso più reticolare

che non lineare), per aderire ad un
pensiero esclusivamente astratto ,
che prescinde da ogni forma di
condivisione immersiva. Un pen-

-

parte, quella che io considero irrinunciabile, della tua identità di adulto) le moda-
lità di movimento del bambino dentro l'universo multimediale (movimento da
intendere sia in senso fisico, sia in senso digitale).

Un bambino che ho voluto fissare in una particolare zona della sua crescita, defi
nibile cronologicamente soltanto per una ragione istituzionale: l'inizio del curricolo

scolastico obbligatorio.
Il bambino di cui parlo , insomma, è quello

che dopo cinque anni di esperienza multirne
diale, fatta di suoni, scritte, immagini, oggetti,
{)npr~7i{)ni ~i ~tt'.:Jrr1':J ~11 11M"] crllr'\l"l rnl"\nr\t"n~_
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sieroche"fagiustizia"delsuopiccolo(grande,difatto)mondo,percostruirviden
troilpiccolo(grande,noicrediamo)mondodelnostrosemprepiùvacillantee
ambiguouniversoadulto.

Questononèunlibrodipedagogiascolastica.Escedaisuoiconfinil'intentodi
analizzarecompiutamenteleragionidiunacrisidell'istruzionechetuttisentiamo
comeprofonda,edisuggeriredellevied'uscita.

Piùmodestamente,èunlibrodipedagogiafamiliare.Nelsensochesipropone
dipresentaregliambientieipersonaggiconiqualiilbambinodicinque-seianni
hamaggiorefamiliarità,ediindividuareilportatosernioticodiquestaconfidenza
cognitiva,affettiva,operativa.Diqui,conseguentemente,discendeundiscorso
generalesullascuola.

Maèpiùdiunlibro.
Èiltentativodiricostruire,dentrol'universoadulto,quelmeccanismodiallean

zatraimedia(inquestocasounlibropiùunsoftware)perilqualeilbambinociè
maestro.Unmeccanismodentroacuinonsidannoprioritàassoluteopercorsipre
definiti.

Fa'dunquecomevuoi,cometisentidifare.Interrogaprimalapaginastampata,
oinizial'esplorazionechiamandoincausailtuocomputer.

Seiliberodinavigare,esattamentecomefaunbambinoquandoviveunarealtà
nontroppopedagogizzata.
Dapartemia,hocercatodifavorirel'alleanzainduemodi:
•sviluppandounlibro-mosaico,fattoditantitasselli.Spettaate,seproprioci

tieni,ricavarneunafiguraunitaria;allaquale,sappilo,nonhointesolavorare;
•ideandounsoftwaremisto,apertoalletradizionaliattivitàdilettura,maanche

dotatodiquellerisorsediorientamentoediquegliambientidisimulazioneche
sonoormaitipicidellaculturaedellaprassidigitali.

Dueparoleancorasulvolumettochehaiinmano.
Nellapartededicataalle"immersioni"nelmondodiquest'infanziamultimedia

lehoraccoltoeaggiornatounaserieditestipubblicati,dal1993,sullarivista
Bambini.Allorac'eraancorailcaroLorisMalaguzzi,chemipiacequiricordare,per
lasuainesauribilericchezzaumanaepedagogica.

Lapartechesegueèinvecededicataalle"astrazioni",cioèalladiscussionedelle
tematichegeneralichelamultimedialitàmetteingioco,nelsuorapportoprivilegia
toconl'infanzia.

TIUmonestamente,eunlibrodipedagogiatamiliare.Nelsensochesipropone
dipresentaregliambientieipersonaggiconiqualiilbambinodicinque-seianni
hamaggiorefamiliarità,ediindividuareilportatosemioticodiquestaconfidenza
cognitiva,affettiva,operativa.Diqui,conseguentemente,discendeundiscorso
generalesullascuola.

Maèpiùdiunlibro.
Èiltentativodiricostruire,dentrol'universoadulto,quelmeccanismodiallean

zatraimedia(inquestocasounlibropiùunsoftware)perilqualeilbambinociè
maestro.Unmeccanismodentroacuinonsidannoprioritàassoluteopercorsipre
definiti.

Fa'dunquecomevuoi,cometisentidifare.Interrogaprimalapaginastampata,



IMMERSIONI

È un cancro della nostra gioventù
da anni e anni. È nemica

dell'obbedienza, del catechismo,
dell'applicazione scolare e del

Totocalcio. Col suo subdolo richiamo
allontana i giovani da noi. Invano

abbiamo dotato tutte leparrocchie di
campi confortevoli: per qualche

diabolico motivo i ragazzifuggono
verso vicoli scomodi, spiazzi ghiaiosi,
terrazzi condominiali. Spesso anche

preti degenerati si uniscono a loro. La
pallastradasi dà regole sue, e disprezza

le nostre...alimenta turpiloquio ed
entropia, anarchia e ateismo,

vergognose esperienze di libertà e
promiscuità...si dice chesia stata

inventata dalla setta degliAlgos, prima
che venisse sterminata...e che il Grande

Bastardo in persona ne sia
organizzatoree sostenitore.

IMMERSIONI

È un cancro della nostra gioventù
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PRIMA DI TUTTO C'È L'UOVO.

MA PRIMA ANCORA LA SORPRESA.

E LO SCHERMO.

E IL SUONO

Chiunque abbia un poco di esperienza di bambini o voglia non soltanto conservare
ma costantemente aggiornare la sua "parte bam bina" conosce l'universo Kinder.

Qui voglio dire qualcosa sul fenomeno, intenden dolo però come l'espressione
non del sempre più inarrestabile consumismo alimentare, ma di una grossa e per
vasiva esperienza culturale, che alimenta prima che i corpi i sensi e il linguaggio dei
suoi piccoli (e, sovente, non più piccoli) adepti.

Succede anche nel nostro mondo di adulti.
Le scelte alimentari, apparentemente libere, di fatto risultano

soggette prima che agli imperativi del gusto individuale a quel-
li dei codici sociali che designano, concettualizzano e rendo
no appetibili i più diversi prodotti: la formulazione del
desiderio è antici pata dal processo attraverso cui la sin
gola merce acquista una sua personalità, uno o più
significati, un valore generale. E in questo processo
un ruolo determinante hanno i messaggi pubbli
citari che, assieme agli stili di confezione, veicola-
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Ellisse
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Rettangolo
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bambinoèpiùfacilmenteinfluenzabiledell'adulto,hamenoautonomiadiscelta.
Maquestoètuttodadimostrare.
Seunadifferenzac'èessastanelladensitàenellaricchezzadiriferimentisernio

ticicheliberamentesiassocianoallasceltaalimentare.Equièluiavincere.
Ilbambinodicuiparloègeneralmenteungrossoespertodipubblicità,senon

altroperchénehaaccumulatofindaisuoiprimianniunvastissimorepertorio.Non
habisognodimammaepapà(odellasignoramaestra)perdeciderecosafunziona
(interminidiefficaciacomunicativa,dicoinvolgimentoemotivo,disollecitazione
dellafantasia)ecosano.Lasuabarradinavigazionestaneltelecomando.Ilsuo
auditelstanellecentinaia,migliaiadispotintroiettati,metabolizzati,scartatio
mandatiincircolo.

Naturalmente,comeognibuonintellettuale(ilbambinodeimediaèsuperintel
lettualizzato,loriconosconoanchegliapocalittici),hacriterisuoi,chenonèdispo
stoacondividereconaltri.Soprattuttocongliadulti.

Peresempio,nonèsensibileallaformulaclassicachepropagandalecaratteristi
chealimentaridellacioccolataKinder("piùlatte,menocacao"),omegliononècosì
sensibileaquestainformazionecomeèodovrebbeesserechiperluifal'acquisto.

Maèindubbiochesesiparladellesorprese,cioèdell'ingredientecommerciale
chefadatraino"infantile"all'interaoperazione,allorasitrovasulsuoterreno,edè
ingradodieffettuaredellescelteconsapevoliediponderarle.

Luniversodicuistoparlandohauncentro,ilfamosoovettodicioccolata,eun
saldissimopuntogravitazionale,lasorpresa,appunto.

LatrovatavincentedellaKinderstatuttanelrecuperodiuncaposaldodellatra
dizionalealimentareinfantile,l'uovopasqualeconsorpresa,enellaproiezionedi
questoelementosull'interoarcodell'anno.CongliovettiKinderèPasquasempre,
comunque.Eabassissimoprezzo.

Aquestoingredienteseneaggiungeunaltro,importantissimo:laserialitàdegli
oggettichefungonodasorpresa,unfattoreche,sposandosiconl'economicitàdel
prodotto,sollecitaneipiccoliconsumatori(alimentari,ma,loripeto,semioticie
ludici)lapraticadelcollezionismo.
Lesorprese,comesisa,sonoditretipi:
•microcostruzioniaccompagnatedafogliettidiistruzionirigorosamenteiconiche,
•serie-madridipupazzettiinteri,
•serie-scarti,sempredipupazzetti(scarti,perchémenoappetibili,macomunque

necessarie,perimpedirechel'acquirentesmaliziatoindividuiattraversoilpesola

Ud'HllS'ìfglIòdyll~l;'iflflHa"ep!ijJ'àiT~dueuasignoramaestra)perdeciderecosafunziona
(interminidiefficaciacomunicativa,dicoinvolgimentoemotivo,disollecitazione
dellafantasia)ecosano.Lasuabarradinavigazionestaneltelecomando.Ilsuo
auditelstanellecentinaia,migliaiadispotintroiettati,metabolizzati,scartatio
mandatiincircolo.

Naturalmente,comeognibuonintellettuale(ilbambinodeimediaèsuperintel
lettualizzato,loriconosconoanchegliapocalittici),hacriterisuoi,chenonèdispo
stoacondividereconaltri.Soprattuttocongliadulti.

Peresempio,nonèsensibileallaformulaclassicachepropagandalecaratteristi
chealimentaridellacioccolataKinder("piùlatte,menocacao"),omegliononècosì
sensibileaquestainformazionecomeèodovrebbeesserechioerluifal'acnuisro.



PRIMA DI TUTTO C'È L'UOVO

fatto che le microcostruzioni risultano più leggere dei pupazzi).
Sono comunque le serie-madri a funzionare da veicolo per la diffusione degli

avetti e a dare un senso attivo , di esplorazione e gioco ("una sorpresa su cinque",
appunto) , all'intera operazione.

La loro priorità è ad un tempo logica e temporale.
Logica, perché i pupazzetti danno il segno della merce ovetto e ne promuovono

l'acquisto "seriale".
Temporale, perché l'annuncio di una nuova famiglia di pupazzetti (ognuna ha

un ciclo di vita di qualche mese) e contemporaneamente la sua messa in scena ven
gono affidate ad operazioni pubblicitarie che precedono l'ingresso sul mercato dei

. .
nUOVI personaggl.

Il motore di queste operazioni sta in spot di grande suggestione, affidati ai
pupazzetti della nuova serie che presentano se stessi in forma di micro-videoclip
animato, dove agiscono disegni morbidi ed accattivanti e musiche di forte presa
evocativa, recuperate e riadattate dal più classico repertorio "pop" dell'adulto.
Gli elementi che danno identità alla serie, e alla sua teatralizzazione televisiva, sono:
• la categoria di "cartone animale" della famiglia (coccodrilli, tattarughe, squali, ecc.:

insomma cittadini onorari di Cattoonia, esattamente come i paperi, i topi, i leprotti),
• l'ambiente esotico (ricalcato sulle categorie dell 'immaginario multimediaIe: i

mari del sud e le settimane bianche dei film di consumo, l'oriente delle fiabe, la
scuola dei racconti di piccola epica pedagogica) ,

• la sequenza di nomi ricavata da giochi di assonanza sonora o semantica (per
esempio, nella serie scolastica dell'autunno 1992, quella dei Coccodritti, erano
in scena i professori Giotto Panciotto e Accadueò, e via via gli allievi Lina
Tabellina, Pinco Pagella, Gedeone il Secchione, Gin Ginnastica, Pino Pisolino),

• la canzone recuperata dal repertorio adulto, ma reinventata e adattata alla nuova
situazione.
Il tutto, dunque, sotto la forma dominante della parodia: della musica, del gene

re cartonistico, dell'ambiente reale
di riferimento, delle nornencla
ture. Soluzione, quella della "ri
presa variata" che consente di
far convivere gusti e riferimenti
culturali così diversi, e apparen
temen te inconciliabili, come
quelli del bambino, del giovane,
rl oll 'oJ .. l~~
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gono affidate ad operazioni pubblicitarie che precedono l'ingresso sul mercato dei
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nUOVI personaggl.

Il motore di queste operazioni sta in spot di grande suggestione, affidati ai
pupazzetti della nuova serie che presentano se stessi in forma di micro-videoclip
animato, dove agiscono disegni morbidi ed accattivanti e musiche di forte presa
evocativa, recuperate e riadattate dal più classico repertorio "pop" dell'adulto.
Gli elementi che danno identità alla serie, e alla sua teatralizzazione televisiva, sono:



zionistamodesto,qualesonoio,ricordaecollocainuntempoprecedenteall'avven
todeiCoccodrittilafamigliadelleTartallegre(invacanzaalmare)equelladegli
Happypotami(ossessionatidallaformafisica);poivenneroleRanoplà(dediteagli
sportinvernali),iLeoventuracampeggiatori,iPandapartyfestaioli,iCoccobulli
(bastalaparola...),iPinguibeach(ancorailmare).

Earriviamoall'oggi.
Nellospotinondadaottobre1995,lamiticaCaravanPetroldiGegédiGiacomo

scandiscel'autopresentazionedegliSqualibabàeconcentrainpochissimisecondi
unabellafettadellamemoriastoricadelcartoonista,daBracciodiFerroad
Aladdin,passandoperLarosadiBagdad.

"Vitadapasciàcongli...Squalibabà",rilancialaversioneastampadellamedesi
mapubblicità,ponendogliundicisqualettidentroun'architetturaorientaleggiante,
ognunoconilsuonomeelasuafunzione"contestuale":SospirD'Ahmur(nota
l'acca!)che,ammonitadaSqualìMamìeprotettadaHalElGuardian,occhieggiaa
OrnarTeador,divisotradueimmaginiproiettive,IncantElSerpeNahasKondin;e
poi,acompletamentodell'enciclopediaesotica(manontantol),KebelVolar,Maluk
Tesor,Gegé(citazioneadulta)Narghilé,JasminIndovin,Gransultan.

Echediredell'ultimaserie,lanciataafebbraio1996?Sonoi"simpaticissimi"
HappyDinos(perlaprecisione,deidraghetti),"costruttoripasticcioni"coinvoltiin
uncantiereedilizioinrivaalmare(rigorosamenteesotico,chissàperché):Carletto
Architetto,CarlinCariola,TaroForzuto,LucioBrucio,maancheChicoSghembo,
MinoSpuntino,LuciaFarmacia...Ilgiocodellecontaminazionisifaduro:lavoroe
svago,quotidianitàedevasione,realtàesogno.Epoi,quelritmosudamericano...

Inquestimondiaformadiuovoilbambinomultimedialetrovaabbondanteali
mento.Persoddisfareilbisognodistorie,darerispostaall'istintocollezionistico,
entraredaprotagonistanellamemoriasonora(evisiva)dipapàemamma.Dallo
schermoallapagina,poiall'uovoeallasuasorpresa,cheasuavoltarimandanoallo
schermo,inuncircolosemiotico(ealimentare)senzafine.
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COLLEZIONARE IDENTITÀ.

E COSTRUIRE SPAZI E NUMERI.

ATTRAVERSO LE FIGURINE

Quali sono le funzioni del collezionismo ? Quali significati generali, quali motiva
zioni personali spingono un adulto a raccogliere e catalogare oggetti?

Al di là dei fattori economici, che permettono di distinguere un hobby da un
lavoro vero e proprio, vanno presi in considerazione gli elementi psico e sociocultu
rali, cioè le componenti antropologiche del problema.

Indubbiamente c'è di mezzo il processo di spersonalizzazione e di alienazione ,
che costringe gli individui ad essere il più possibile controllati, vigili, e che li impe
gna a mascherare e mascherarsi. Il complesso delle regole e dei comportamenti
oggettivi, rituali, codificati prevale sulla libera espressione individuale: c'è chi dice
che questo è il prezzo da pagare per stare tutti assieme, chi rimpiange le possibilità
del passato, chi fa spallucce. .

Comunque sia, le norme collettive ingabbiano la soggett ività.
Di qui la tendenza da parte del singolo a rinchiudersi nella sfera privata, nel

tempo libero, e a cercare nel rapporto con gli oggetti quegli spazi di libertà e di
espressione individuale che le convenzioni sociali portano a sacrificare.

Raccogliendo , classificando, organizzando oggetti che vengono sottratti ai loro
usi e alle loro funzioni originarie (come francobolli , farfalle, scatolette di fiamrnife-



Certo,anchenelmondoartificialedellacolle
zionelalibertànonèmaiassoluta.

Alcontrario,riemergonoespessodominano
proprioqueglielementidiritualitàediossessività
aiqualisivorrebbesfuggire.

Così,adunaletturaesternailcollezionismoap
parecomeilregnodellaroutine,dellabanalità,della
ritualizzazione.

Nonècontraddittorio,tuttoquesto?Perchéin
sommachisisentealienatocercarifugioinunaprati
caasuavoltaalienante?

Rischiamodicapirepocodelproblemasetra
scuriamoilfattoredecisionale,equindiilruolo
esercitatodallaliberascelta.

Laformazionediunmicrocosmodioggettiè
comunqueilfruttodiunavolontàpersonale,diun
impegnolecuivariabili(checosa,come,quando
collezionare)stannosottoilcontrollodelsoggetto,
ecorrispondonoaisuoiinteressi,aisuoigusti.

Insomma,attraversounitinerariodispersona
lizzazionedentrolecoseilcollezionistaconquista
ocomunquerinforzaunasua"personalità",faagire
inprivatoeconelementidilibertàpartediquelle
regolecheècostrettoasubiresulterrenodeirap
porticonlealtrepersone.

Quista1'attrattivadellacollezione,nelpropor
sicomemodellodisimulazionedeiruoliedelle
azionisociali.

Ilcollezionistavorrebbepossederel'altro,
esprimerglicompiutamentesestesso,mettersialla
provadifrontealui,tenerloetenersisottocon
trollo,esattamentecomegliriescedifareneldia
logomutoconglioggetti.

Questiaspettitrattainmodomoltofineun
canitolorlr-lvoJ,uU1e..di.IJùs.'2.J,'ill-nir~mldÙld;·tidid.
ritualizzazione.

Nonècontraddittorio,tuttoquesto?Perchéin
sommachisisentealienatocercarifugioinunaprati
caasuavoltaalienante?

Rischiamodicapirepocodelproblemasetra
scuriamoilfattoredecisionale,equindiilruolo
esercitatodallaliberascelta.

Laformazionediunmicrocosmodioggettiè
comunqueilfruttodiunavolontàpersonale,diun
impegnolecuivariabili(checosa,come,quando
collezionare)stannosottoilcontrollot1Flç(wo"Ptt()



COLLEZIONARE IDENTITÀ

primo contatto del bambino con gli aspetti sociali e rituali dell'attività collezionistica.
Trattandosi appunto di una « iniziazione", le regole e le pratiche risultano in gran

parte predefinite: il tema, i tempi, i modi, i costi della raccolta sono decisi dall'in
dustria, che in Italia (e non solo) ha il nome mitico della Panini.

Ci si chiede : che cosa resta al bambino, che cosa lo attrae?
Le risposte stanno in quello che ho detto prima: nel piacere di possedere e orga

nizzare una serie di oggetti, di proiettarsi dentro ad essa. Un piacere tanto più forte
quanto più i diversi elementi vanno a costituire i frammenti di una storia o di un
repertorio, che a loro volta rilanciano al mondo circostante.

I temi delle raccolte sono tutti di grosso impatto, e si collegano ai ritmi stagio
nali dei media: i grandi film (adesso è il momento di Pocahontas, La carica dei 101,
Palla di Neve, Casper), ma anche i fatti sportivi (calcio e basket, quest'inverno; a pri
mavera, col Giro arriveranno i ciclisti; e poi, ricordi la fortuna incontrata presso
tutto il pubblico, compreso quello infantile, dalla serie degli album storici del cam
pionato italiano allegata all' Unità?), pure gli avvenimenti televisivi (Beverly Hills fu
un must).

Ricostruendo in privato gli ingredienti narrativi del film di cui tutti parlano,
oppure i personaggi della saga del pallone (ossessivamente celebrata sullo schermo
TV) , il bambino è portato a svolgere un ruolo personale, a conquistare una sua
identità dentro il rito collettivo, a diventare attore di una vicenda collettiva.

Non importa tanto che riesca a portare a termine la raccolta, che completi la sto
ria o il repertorio, è importante che vi prenda parte, che giochi liberamente dentro le
sue componenti, che le riconosca in quanto tali. Le prime biblioteche infantili sono
inflazionate di raccolte non finite, di album puntellati di vuoti. Segno, questo, del
fatto che nel raccogliere figurine la dimensione del valore di scambio prevale sul
valore d'uso. E il valore di scambio è tutto giocato dentro le dimensioni della parteci
pazione individuale al rito. Certo, mano a mano che il bambino cresce, e conquista
un ruolo dentro il teatro sociale, questo valore economico si traduce nella prassi dello
scambio delle figurine, nel commercio dei doppioni. Attraverso questo passaggio, si
afferma la tendenza a completare la raccolta, ad esaurire il compito. Ma senza che
essapesi massicciamente sulle forme del rito e ne condizioni rigidamente le dinami
che. Anche (e direi soprat
tutto) prima di questa fase,
la raccolta di figurine ha un
suo senso compiuto.

È dunque sufficiente pre-

nder Pa.l1e al gioco, lavor~ci •aa:::ì:=;~.

nizzare una serie di oggetti, di proiettarsi dentro ad essa. Un piacere tanto più forte
quanto più i diversi elementi vanno a costituire i frammenti di una storia o di un
repertorio, che a loro volta rilanciano al mondo circostante.

I temi delle raccolte sono tutti di grosso impatto, e si collegano ai ritmi stagio
nali dei media: i grandi film (adesso è il momento di Pocahontas, La carica dei 101,
Palla di Neve, Casper), ma anche i fatti sportivi (calcio e basket, quest 'inverno; a pri
mavera, col Giro arriveranno i ciclisti; e poi, ricordi la fortuna incontrata presso
tutto il pubblico, compreso quello infantile, dalla serie degli album storici del cam
pionato italiano allegata all' Unità?), pure gli avvenimenti televisivi (Beverly Hills fu



lezionismo,cometiricordaAnnaFreud(inNormalitàepatologiadelbambino,
Milano,Feltrinelli,1969),siponeametàstradatrailgiocoeillavoro.

Conilprimohaincomuneunaseriedicaratteristiche:èintrapresoascopodi
diletto,trascurandoinbuonapartelepressionielenecessitàesterne;perseguefina
litàspostate,cioèsublimate,mapursemprefinalitàchenonsonotroppolontane
dallagratificazionedellepulsionieroticheoaggressive;equestefinalitàlepersegue
conunacombinazionedienergiepulsionaliimmodificateedienergieavaristadie
varilivellidineutralizzazione.

Conlecaratteristichedellavoroessohaincomuneunaspettoimportante:quel
lodiprestabilireunpiano,chevieneintrapresoinmodorealisticoeportatoavanti
perunlassoditempoconsiderevole,senecessariofacendofronteadifficoltàefru
strazioniesterne.

Nonbasta.
Giànell'iniziarelaraccolta,nell'imparareamuoversidentroillabirintodelle

corrispondenzetralefigurineeiquadridestinatiadaccoglierle,ilbambinotrova
unagrossasoddisfazione.Cheèancheditipocognitivo.

Quantapartelaraccoltadifigurinesvolgenell'introdurreilpiccoloaimeccani
smiordinatividelnumero?Quellostessobambinocheattraversoimovimentiden
trol'universodelleretitelevisiveimparaadusarnel'aspettoclassificatorio(Raiuno,
due,tre,ReteQuattro,CanaleCinque,ecc.)conlefigurinesitrovaadessere
proiettatodentrol'aspettoordinaledelnumero("dovedebbocollocarela182?").
Pernondirepoidelraffinamentodelleoperazionioculo-manualiequindidelcon
tributocheladisposizionedellefigurinenellepaginedell'album,dentroisettori
designati,dàallacostruzionedellospazio.

Lascialoraccoglierelefigurine,dunque.
Enonpesarglitroppo,genitoreededucatore,conletueossessionidettatedalle

urgenzedelvalored'uso(ilcompletamentodellaraccolta,l'utilizzazionedell'album
comelibrodilettura,ilsovradimensionamentodellaspesarispettoalrisultatofinale).

Sappicheaderendoaquestorito,coniritmielemodalitàcheglisonopropri,il
bambinoèimpegnatoacostruirsiunasuaidentità,affettivaecognitiva.

Lagenesiprevalesulprodottofinito.
Questotisiasufficienteperdecideredistaredallapartedelpiccolocollezionista,

edicondividerelesuesoddisfazioni.
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lodiprestabilireunpiano,chevieneintrapresoinmodorealisticoeportatoavanti
perunlassoditempoconsiderevole,senecessariofacendofronteadifficoltàefru
strazioniesterne.

Nonbasta.
Giànell'iniziarelaraccolta,nell'imparareamuoversidentroillabirintodelle

corrispondenzetralefigurineeiquadridestinatiadaccoglierle,ilbambinotrova
unagrossasoddisfazione.Cheèancheditipocognitivo.

Quantapartelaraccoltadifigurinesvoloenell'introrlllttPilnirrnln..,;mprr~n;_



DINOSAURI MULTIMEDIALI.

ADESSO SONO IN LETARGO.

MA PRESTO TORNERANNO

L'ultima invasione risale al 1993.
E fu un fenomeno mondiale, massiccio, inarrestabile, epidemico. Un virus che

colpì un po' tutti, senza risparmiare i bambini.
Adesso i dinosauri, come fenomeno mitologico (e mediologico), sono in una

fase di letargo. Ma, c'è da scommetterei, torneranno presto .
Nel frattempo, sono proprio i bambini (assieme alla pattuglia degli infantilissimi

scienziati di cui ci narra Franco Carlini nel suo Tornano i DNAsauri, Roma,
Manifestolibri, 1993) a tenerli in vita, contattandoli nelle nicchie nazionali presso le
quali si sono rintanati: la libreria, il video shop, un po', molto poco, la televisione.

Ottima occasione, questa delle "bocce ferme", per porci interrogativi generali sul
fenomeno.

Cosa c'è dietro la mania per i dinosauri che ciclicamente si propone, ormai da
qualche decennio, e con effetti sempre più sconvolgenti, sulla scena dei media? A
che età inizia la saurofebbre infantile? Com'è che per milioni di bambini di tutto il
mondo è naturale, oggi, identificarsi con quegli immensi, terrificanti e remoti lucer
toloni, che abitavano la terra quando noi non c'eravamo e che poi sono improvvisa
mente scomparsi, lasciando le tracce e i segni su cui, secondo andamenti ciclici,
tanto ci interroghiamo e appassioniamo?



noitalianodeglianninovanta,prendiamolemossedadomandealtrettantosem
plicieinquietanti.

Perché?Èprestodetto.
Perchél'invasionedeidinosauristaprocedendocontempistoricisemprepiù

serrati.Vent'annifaeraargomentoriservatoadadultispecialistioadolescentiparti
colarmentecuriosi,soltantoieri(inoccasionedell'uscitadi[urassicPark,kolossaldi
StevenSpielbergtrattodall'omonimoealtrettantofortunatoromanzodiMichael
Crichton)èstatounmotivoquasiossessionantecherimbalzavadaglizainettialle
paginedeilibriillustrati(perbambini,adultiemutantivari),daigiocattolialle
videocassette,finoadiffondersisull'interouniversodeglioggettid'usoquotidiano:
lasaponettaaformad'uovo,ilbrontosauro-salvadanaiocheinghiottemonete,lo
stegosauroadondolo,eviaelencandopantofole,peluche,formineperbiscottie
cubettidighiaccio,T-shirtrigorosamenteispiratialle"stupefacenticreature".
Domani,chissà.

Riprendodunquegliinterrogativiiniziali,cheavevolasciatoaperti.
"Nonneholapiùpallidaidea":questaèlarispostalapidariacheilpaleontologo

statunitenseesommodivulgatorescientificoStephenJayGould(inBravo

Brontosauro,Milano,Feltrinelli,1993)dàalperchédellaricorrentefrenesiaperi
dinosauri.Nonchesitiriindietro,ilnostro,glisarebbepococongeniale.Difatto,
dellerisposteconcretetentadidarle,solocheleassumecomeipotesi,dabuon
scienziato.Sachenessunadiessehaunvaloredefinitivo.Quindileesponeuna
dopol'altra.

Idinosaurisonotradinoi,comeoggettoscientifico,dapiùdiunsecoloe
mezzo.Macomemodaculturaleprendonocorposolonegliultimidecenni.Come
lamettiamo?Anzi,comelamettelui?

Certo,sostieneGould,alleradicidiquestointeressecisonoelementiarchetipi
ci,itimorielefascinazioniprimordiali,lereazioniendemicheprogrammateal

fondodelnostrocervello.Maquesteindicazioninonvannoaldilàdellaretorica,
esoprattuttononspieganoperchéelementisimbolicicosìprofondiecostanti

saltinofuorisoloadessoecontantaevidenza,coinvolgendoinmodocosì
direttolaculturainfantile.Nonc'ècheunasoluzione

alproblema,riduttiva,losabeneGould,ma
inconfutabile:stanellagrandeforzamotri

cedelmarketing,nellasensibilitàdi
r
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lasaponettaaformad'uovo,ilbrontosauro-salvadanaiocheinghiottemonete,lo
stegosauroadondolo,eviaelencandopantofole,peluche,formineperbiscottie
cubettidighiaccio,T-shirtrigorosamenteispiratialle"stupefacenticreature".
Domani,chissà.

Riprendodunquegliinterrogativiiniziali,cheavevolasciatoaperti.
"Nonneholapiùpallidaidea":questaèlarispostalapidariacheilpaleontologo

statunitenseesommodivulgatorescientificoStephenJayGould(inBravo
Brontosauro,Milano,Feltrinelli,1993)dàalperchédellaricorrentefr~n~si::ln~ri
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DI NOSAURI MULTIMEDIALI

ra tramutata in merce.
Che fare, arrendersi allo strapotere dei mercanti? Contestare la validità culturale

e psicologica dei loro prodotti? Tutta spazzatura, la dinomania?
Gould non è di questa opinione.
Al contrario, pensa che i dinosauri siano un buon mezzo per avvicinare bambini

e giovani alle varie forme della conoscenza e del ragionamento scientifico, e per fare
entrare dentro questo universo le dinamiche del gioco e dell'intrattenimento.

Con i dovuti modi, ovviamente. E con i dovuti sforzi (anche economici!) per
sensibilizzare gli insegnanti.

Passiamo al secondo interrogativo.
L'epidemia da cui siamo appena usciti ci ha permesso di constatare un forte

abbassamento del livello di età nel quale i bambini si apro 
no ai dinosauri: fino a qualche tempo fa l'interesse
scattava attorno ai 7-8 anni, adesso tende a ----"""",,--
comi nc iare fin dai 4-5. Come dire che,
assieme a que lle so cio culturali, stanno
venendo alla luce le parti più profonde delle
radici psicoculturali.

Ma c'è un altro aspetto di cui tener conto.
Le tecnologie culturali di oggi (che sono anche

psicotecnologie, come suggerisce Derrick de Kerckhove
in Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, Bologna,
Baskerville, 1993) interloquiscono direttamente e autonoma
mente con ciascuno di noi, indipendentemente dall 'età: quindi anche con
più piccoli.

Soprattutto con loro, che hanno meno resistenze.
Videocassette, libri-gioco, videogiochi stanno sfondando sul mercato della prima

infanzia e mettono alla portata dei bambini di età prescolare un nuovo e più parte
cipativo modo di conoscere.

Qui si alimenta e cresce il dinosauro.
Lo sostiene, con un a buona dose di provocazione, anche Spielberg: "Dopo le

parole mamma, papà, sì e no, la quinta che esce dalla bocca di un bambino è stego
sauro. I bambini sanno tutto sui dinosauri e sono spettatori attenti e preparati".

Possiamo quindi parlare di una "lobby infantile", di un vero e proprio "partito
dei dinosauri", dotato di un forte potere d'acquisto e capace di incidere sulla produ
zione di libri, giocattoli, gadget e cartoni animati.

Un solo esempio: da Fantasia a Denver, passando per eli Antenati, il mondo dei
e gIOvani alle vane torme della conoscenza e del ragIOnamento scienunco, e per tare
entrare dentro questo universo le dinamiche del gioco e dell'in trattenimento.

Con i dovuti modi, ovviamente. E con i dovuti sforzi (anche economici!) per
sensibilizzare gli insegnanti.

Passiamo al secondo interrogativo.
L'epidemia da cui siamo appena usciti ci ha permesso di constatare un forte

abbassamento del livello di età nel quale i bambini si apro 
no ai dinosauri: fino a qualche tempo fa l'interesse
scattava attorno ai 7-8 anni, adesso tende a ------..;,"--
H.U ' ... ' ..U c. .. ~ ., /. c 0 _ _ . _ ~, L _



Gouldcitaladefinizionediunopsicologo:questecreaturepiaccionoaibambi-
niinquantosono"grandi,ferociedestinte".

Rispuntanodunqueivaloriarchetipici.
Perunversoilbestionerappresentailmondoostile,ilpericolosempreinagguato.
Perunaltroversoemergelagaranziache(grazieall'estinzione)anchequesta

insidiaverràmeno,perchégiànelpassatoèstatocosì.
Perunaltroversoancora,immedesimarsineldinosaurorappresentaperilbam

binolapossibilitàdipensareevedereununiversosenzauomini,senzaadulti,che
inevitabilmentescompariràquandoeglistessodiventeràadulto,estinguendolasua
identitàbambina.

Eccoperchéildinosauropiacetantoaipiccoli.
Eccoperchéchilocommercializzaparlaunlinguaggiotipicamenteinfantilee

usalerisorsetecnologichepiùadeguatealloscopo:nonultima,quelladellamulti
medialità.

Seildinosaurosonoio,sidiceilbambino,alloralesuerappresentazionimideb
bonoessereilpiùpossibilifamiliari,ledebbogestirecontuttiimieisensi,ascoltar
le,vederle,toccarle.

~_._u~,.~'~.~~UH1orapepe::bam-
binolapossibilitàdipensareevedereununiversosenzauomini,senzaadulti,che
inevitabilmentescompariràquandoeglistessodiventeràadulto,estinguendolasua
identitàbambina.

Eccoperchéildinosauropiacetantoaipiccoli.
Eccoperchéchilocommercializzaparlaunlinguaggiotipicamenteinfantilee

usalerisorsetecnologichepiùadeguatealloscopo:nonultima,quelladellamulti
medialità.

Seildinosaurosonoio,sidiceilbambino,alloralesuerappresentazionimideb
bonoessereilpiùpossibilifamiliari,ledebbogestirecontuttiimieisensi,ascoltar
le,vederle,toccarle.
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UNA VOCE ALIENA.

CHE FUNGE DA OROLOGIO ED AGENDA.

E INSTRADA IL BAMBINO FUORI DALLO SCHERMO

È l'unica.
Incontrastata, da quasi tre lustri regna sulla cartoonlandia nazionale e difende

quel che resta dei suoi sacri confini, dopo la massiccia invasione dei musi gialli.
Una voce contro la moltitudine degli alieni.
Con le sue trecentocinquanta e più canzoni, i venticinque album ad oggi (ripar

titi in cinque serie), i molteplici - ho perso il conto! - dischi di platino (ciascuno per
un milione di copie vendute) e il disco d'oro (per cinquecentomila) - o forse due?
ho ariperso il conto... - è se non la più amata la più ascoltata dai piccoli italiani.

Ma il suo trono comincia a vacillare, sotto i colpi di nuovi (e nemmeno tanto)
alieni, questa volta non orientali ma occidentali. Dovrà cedere terreno? È riuscita a
non farlo al primo attacco, qualche anno fa, quando l'avversario (la voce disneyana
della sirenetta Ariel) aveva assunto le sue stesse sembianze. Vi sarà costretta ora che
questi ne ha assunte di altre, decisamente alternative (è sempre Disney, con il suo
corredo musicale di rock e rap)? Quale destino attende i nostri bambini? Che ne
sarà delle loro sicurezze, affettive e semiotiche?

Sciogliamo dunque gli enigmi, partendo dalla loro stessa formulazione.
C"unicà' a cui stiamo alludendo è Cristina D'Avena.
Sdolcinata, melensa, appiccicosa, irritante: così la sente l'adulto, che la ribattezza



Unsegnalefortepermuoversidentrol'universodelcartoontelevisivoeper
capirneimeccanismidifunzionamento;unagaranziaperentraredentroilterrito
riodelconsumopersonaledimusica,peracquisireindividualità(acquirenteeuden
te):cosìdifattolausanoibambini.

Iprimistorconoilnaso(nonpotendostorcereleorecchie)perchélavalutano
comepersonaggio,comesoggetto.

Isecondilaaccettano,lafannopropriaperchénecomprendonoimmediatamen
teeistintivamentelefunzioni.

Perchélausano,correttamente,comeoggetto.
LecanzonidiCristinasonol'ingrediente,finoaquiineliminabile,dellaquoti

dianafornituradicartoondapartedelleretiFininvest.
Perogniserie,unacanzone.
Sempreconglistessiingredienti:unastrofadiambientazionenarrativaeun

ritornellodiampliamentolirico.
Cambianosoloilnomeelecaratteristichedelpersonaggio,noncambialostile

dellarappresentazione:motivettiallegri,epidermici,distensivialmassimo,chesi
imprimonoindelebilmentenellatestaenelcorpo;formuleverbalipocopiùnobili
dell'ecolalia,primordialidaunpuntodivistalinguisticoeancheritmico.Poimes
saggiconfezionatiattornoabuonissimiesemplicissimipropositi,dapensierinosco
lastico:Batman"combatteconlealtà,concaparbietà,conabilità";l'ispettore
Gagget"ognicaso,sisa,prestorisolverà";iPuffi"stannoattentianonstrappare
propriomaiifiorietuttoilverdechenelboscoc'è".

Perognipuntatadellaserie,semprelastessacanzone,ripropostaduevolte:a
segnarnel'inizioelafine.

Eagaranziadeltutto,lavocediCristina.Veroepropriomarchiodifabbrica.Il
packagedeicartoniTVdellozioSilvio.LaD'Avenacomeimmagineacusticadel
Berlusconiformatoinfanzia.

Provenendodalloschermo,quellavocedicealbambinosuchecanale(osuche
tipodicanale)èsintonizzato,cosaloaspetta(glispetta),cosaeventualmentesiè
perso,purecheoresono.Glidiceanchechenondeveprenderetropposulserioil
mondodeicartoni,nédevesentirsisopraffattodaglialtri(ilruolodell'Italianel
mondononèdiprodurrecartonimacanzoni).

Dicetuttoinmododiretto,senzaintermediazionealcuna,sìdarisultareefficace
contutti:masoprattuttoconibambinipiùpiccoli,chenonhannoagenda,nécon

sultanoregolarmenteSorrisieCa11:z~n~'r:~~~~~1_~0_1}_dj.Y~.~~<lJn~ES~..sl~gli.'!ftyJJ!z..4.c:è9;

teeistintivamentelefunzioni.
Perchélausano,correttamente,comeoggetto.
LecanzonidiCristinasonol'ingrediente,finoaquiineliminabile,dellaquoti

dianafornituradicartoondapartedelleretiFininvest.
Perogniserie,unacanzone.
Sempreconglistessiingredienti:unastrofadiambientazionenarrativaeun

ritornellodiampliamentolirico.
Cambianosoloilnomeelecaratteristichedelpersonaggio,noncambialostile

dellarappresentazione:rnotivettiallegri,epidermici,distensivialmassimo,chesi
imprimonoindelebilmentenellatestaenelcorpo;formuleverbalipocopiùnobili
dell'ecolalia.nrirnorrliali~::lnnmmro,.liVi<T"lin,,.,,i<Tir,,p..,nrhpr;rmir~p~;m~r



UNA VOCE ALIENA

ni, le stesse che in altri contesti e tempi e per altri soggetti erano (e sono) affidate
alla tromba, al banditore, all'orologio, al diario, alla poesia patriottica. Un peso
enorme per una piccolissima canzone. "Che cos'è infatti il canto - diceva un teorico
secentesco del melodramma - se non un sostenere il discorso e la voce con la massi
ma forza ed energia?".

Ecco, sta qui il punto di forza del fenomeno Cristina D'Avena: nel carattere della
sua personalità vocale, nella sua particolare "granà'. Un timbro inconfondibile (mai
confuso; né contrastato da altri, ammettiamolo), ma difficilmente classificabile.

La voce (suggerisce Corrado Bologna in Flatus vocis, Bologna, Il Mulino, 1992)
è di fatto il suo timbro, e questo ne costituisce il corpo, la stoffa, il colore, la presen
za: un insieme di caratteristiche (cognitive e affettive, antropologiche in senso lato)
che le nostre parole fanno difficoltà a designare in modo univoco. Di solito, per
qualificare una voce ricorriamo ad una metafora: e abbiamo la voce "di miele", "di
velluto", quella "tagliente", quella "metallica", ecc.

Di che tipo è il timbro vocale di Cristina?

Ecco, sta qUl Il punto dì orza e enomeno nsnna vena: nel carattere del a
sua personalità vocale, nella sua particolare "grana", Un timbro inconfondibile (mai
confuso; né contrastato da altri, ammettiamolo), ma difficilmente classificabile.

La voce (suggerisce Corrado Bologna in Flatus vocis, Bologna, Il Mulino, 1992)
è di fatto il suo timbro, e questo ne costituisce il corpo, la stoffa, il colore, la presen
za: un insieme di caratteristiche (cognitive e affettive, antropologiche in senso lato)
che le nostre parole fanno difficoltà a designare in modo univoco. Di solito, per
qualificare una voce ricorriamo ad una metafora: e abbiamo la voce "di miele", "di
velluto", quella "tagliente", quella "metallica", ecc.
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Lasua,verrebbedaripetere,èunavoce"aliena".
Noncomunicanullachevalgaadesignarechilapossiedeelaoffre,nullacheci

parlidiunsoggettodotatodietà,disesso,didesiderieambizioni.Nonvienedal
diaframma,nonrimandaallepartidelcorpochestannosottol'ombelico;viene
invecedallatesta,edevocamondilontani,superiori:dàmaterialitàeoggettivitàal
mitodellavocedegliangeli.

Èlavocediunacosacherestasempreugualeasestessaechedaunospazio
immobiletrasmettenongiàmessaggisuperiori,ma,piùprosaicamente,informazio
ni,istruzioni,residuidilinguaediideologia.

PerquestoCristina,inquantopersona,nonhaetà,adispettodeisuoiconside
revolitrent'anniepassa.

Lasuavocenonviveneltempo,noncambia,nonevolve.Erapressappocougua
leaquelladioggi,laprimavoltachel'abbiamoascoltata,quandolasuadetentrice,
ancorabambina,nefacevasfoggioalloZecchinod'OrocolValzerdelmoscerino.
Dopoquello,decineedecinedialtrivalzeremoscerini:aincorniciare,fissaree
marcareconilsegnodell'aziendaloscorrereincessantedeicartoniTVedeltempo
delbambinodavantialloschermo.

Manonètutto.Componenteineliminabiledellapozionetelevisiva,lasortedi
Cristinaseguequelladitantialtriingredientidell'universoTV:Laloropresenza
diventacosìcostanteecaldadafarsìcheiltelespettatorenonsenepossastaccare,
nemmenoquandoloschermoèspento.

Cassetteedischiegiornalievideogiochi:ètuttounrisuonare,unrinfacciarsidi
storie,difigure,dimotivi,daltelevisorefinoallepiùlontanezonedell'universo
mediale.

NataedivoltainvoltaconfermatacomeoggettoTV;equindicomecontrap
puntodellacomunicazioneaudiovisiva,lasuavocesioggettivaancorapiùnel
disco.Etramitequesto,offreun'importanteopportunitàdicrescitamultimedialeal
bambino.

NonsocosanepenserebbePiaget,chedallasuaesplorazioneavevaesclusogli
strumentichegiàaisuoitempicontribuivanoasemantizzarel'intelligenzainfantile,
comeidischi,laradio,ifumetti,ilibricartonati.

Sochequelcherealmenteèoggiunbambinodicinque-seiannilodefinisce
megliounipotetico"stadioCristina",piuttostocheilclassico"stadiooperatorio-

" concreto.
È,lo"stadioCristina",lafaseincuiilbambino(cheè"naturalmente"unsog-

I·J'1h'~.,...\.J'1 zettomntlmf":ClJ::lP.nprrppnt"rl"'\")1m,onl...."U"n...o.o.....,.......,...............-----_..--•

tlavocealunacosacerestasempreugualeasestessaechedaunoSpazIO
immobiletrasmettenongiàmessaggisuperiori,ma,piùprosaicamente,informazio
ni,istruzioni,residuidilinguaediideologia.

PerquestoCristina,inquantopersona,nonhaetà,adispettodeisuoiconside
revolitrent'anniepassa.

Lasuavocenonviveneltempo,noncambia,nonevolve.Erapressappocougua
leaquelladioggi,laprimavoltachel'abbiamoascoltata,quandolasuadetentrice,
ancorabambina,nefacevasfoggioalloZecchinod'OrocolValzerdelmoscerino.
Dopoquello,decineedecinedialtrivalzeremoscerini:aincorniciare,fissaree
marcareconilsegnodell'aziendaloscorrereincessantedeicartoniTVedeltempo
delharnhino~<lv<lnTi<:111"crhprty>~



UNA VOCE ALIENA

zedi manipolazione: degli oggetti e delle macchine.
La cassetta audio o il compact di Cristina lo accompagnano in questa esplorazio

ne delle facce del mondo.
Sono per la prima volta cose sue, che può usare come e quando vuole (ovvia-

mente se l'adulto, per eccesso o difetto di pedagogia, non glielo impedisce) .
Insomma, la D'Avena garantisce al bambino l'ingresso nel multimedia.
Poi lo lascia libero.
O meglio, è questi che con impressionante regolarità, allo scadere dei termini

temporali dello stadio, se ne libera, per passare ad altri oggetti musicali ed, even
tualmente, a delle soggettività vere.

Grazia, Cristina, fatina multimediale che lavori alacremente al tuo superamento.

o o

Poi lo lascia libero.
O meglio, è questi che con impressionante regolarità, allo scadere dei termini

temporali dello stadio, se ne libera, per passare ad altri oggetti musicali ed, even
tualmente, a delle soggettività vere.

Grazia, Cristina, fatina multimediale che lavori alacremente al tuo superamento.



KARE OKE VI SCRIVO.

ANZI VI SCRIVEVO.

MA PER FORTUNA C'È DISNEY

È stato il fenome no televisivo di tre stagioni fa e, come spesso avviene in questi casi,
ha diviso i critici in due fazioni: quelli che l'hanno condannato senza riserve, appic
cicandogli 1'etichetta di "orrido"; quelli che comunque si sono interrogati sulle
ragioni del suo crescente successo.

Tra questi ultimi Beniamino Placido, che alla trasmissio ne ha dedicato la punta
ta conclusiva del suo onorato servizio di "critico della TV", o meglio di "critico dei
critici TV", dalle colonne della Repubblica; qui si è spinto fino a considerarla l'oc
casione per un "ottimo esercizio di saggezzà'.

Ma anche Aldo Grasso, che sul Corriere ha notato come il titol o~
della trasmissione sia entrato nel vocabolario giovanile, a signi
ficare la ripetizione pedissequa di un suggerimento scritt o;
secondo un meccanismo di osmosi tra art ificio televisivo
e realtà di vita che caratterizza buona parte delle nostre
esperienze di cittadini della tarda modernità (o, se l'e
spressione non ti imbarazza, della post-rnodernità).

Hai certamente capito che sto parlando di
Karaoke, la mezzora serale che quotidianamente tre-



satiedelloroanimatore-pedagogoFiorello.
Diquestopubblicosonosicurochealmenounavolta,disfuggita,tuhaifatto

parte.Tucheleggiquestenote;eforsetichiediqualesuccopedagogicosipossamai
trarredataleargomento.

Maèancorapiùcertocheneabbianofattoparte,enepossanoancora,non
casualmente,puracosìtantadistanzaditempo,inostribambini.

Dunque,nonnegarlo:cosasonostatiFiorelloeilKaraokelosai,qualcosatiè
rimastonegliocchienelleorecchie.Cercadunquedistaccartidallacorrenteidenti
ficazioneconlaspazzatura,emoltopiùonestamenteesaggiamenteprovaachieder
tiilperchédelgradimentomanifestatodalpubblicoinfantile.

Seaccettil'impegno,promettodiaiutarti.
Lofaròponendoalcunequestionigeneralisull'originalerapportocheimmagi

ne-suono-scritturaintrattengonodentrol'ambienteaudiovisivoequestioniancor
piùampiesullarelazionetraesperienzadirettaeesperienza"mediata"(trarealtàe
artificiotelevisivo,perdirlaconl'aiutodiparoloni).

Letesisottostantialragionamentocheintendosvilupparesonomoltosemplicie
possonoesseranticipate:laTVrappresentaunapartenonmarginaledell'esperienza
"divita"deipiccolidioggi,sulpianodelleformeedeglioggettidelconoscere,ma
anchesuquellodeidesideri,dell'immaginazione,delleproiezioni.

TrasmissionicomeilKaraokesonosignificativediuna"televisioneallostato
puro",quellachepiùpiaceaibambini.

Quindiinterrogarcisulfenomenoècomeapriregliocchi(eleorecchie!)sull'i
dentitàintrasformazionedeinostrifigli.

Gliingredientiscenografìcidellatrasmissioneeranounapiazzaeunpalcosceni
co;quellitecnologicilamicidialemacchinadelKaraoke(letteralmente"orchestra
vuota",cioèunabasemusicalechescorreinsincroniaconiltestodellacanzonepro
postodaunoschermo)el'apparatotelevisivodellaripresaindiretta;quelliumaniil
conduttore,gliesecutorieilpubblico.

Lostileeraquellodellasagrapaesana.
Sirespiravatantaallegriaemoltavogliadiesserprotagonisti,elementichela

ripresaTVtrasmettevadirettamenteaitelespettatori,piccoliograndichefossero.
Ilclimageneraleera,direi,oppostoaquellodiunatrasmissionecomeLa

corrida,chepureutilizzaingredientisimili(echeèsopravvissutaallasuaavversaria).
Glisfidanti,nellatrasmissionediCorrado,esconodallequinteesisottopongo

noalgiudizio(silenzioso)delconduttoreeaquello(rumoroso)delpubblicoinsala.

'"Dunq~e:'non"neg~rlo:cosasonostati'Fi~rello-eilKaraok~losai,qualcosatiè
rimastonegliocchienelleorecchie.Cercadunquedistaccartidallacorrenteidenti
ficazioneconlaspazzatura,emoltopiùonestamenteesaggiamenteprovaachieder
tiilperchédelgradimentomanifestatodalpubblicoinfantile.

Seaccettil'impegno,promettodiaiutarti.
Lofaròponendoalcunequestionigeneralisull'originalerapportocheimmagi

ne-suono-scritturaintrattengonodentrol'ambienteaudiovisivoequestioniancor
piùampiesullarelazionetraesperienzadirettaeesperienza"mediata"(trarealtàe
artificiotelevisivo,perdirlaconl'aiutodiparoloni).

Letesisottostantialragionamentocheintendosvilupparesonomoltosemplicie
nl"\C'C'AnnPC'C'Pt""l.,:r:_."..1T\T"'___~:~__1_J_l1'_~u_..:_._--



KAR E O KE VI SCRIVO

mostra", senza pudori) di chi si esibisce. Il divertimento,
nella maggior parte dei casi , è dato proprio da questa
assenza di pudore, e dalle reazioni che essa provoca nel
l'individuo normale (del quale Corrado è personifica
zione compiuta).

Nel caso di Karaoke pubblico e canterini facevano
tutt'uno , questi muovevano da quello; e Fiorello,
con il suo fare "materno", suggellava la fusione,
alla quale si accodava il pubblico da casa.

Invece, coloro che si esibiscono sul palco
scenico della Corrida sono buttati, a causa della loro
anormalità, in pasto al resto del mondo, che si presume più
retto, e che quindi si sente tenuto ad esercitare, in chiave punitiva e per certi aspetti
"paterna", la componente superegoica.

La differenza non potrebbe esser più netta: pochi dei telespettatori desiderereb
bero trovarsi nei panni dei "mostri" radiografati dallo sguardo impassibile di
Corrado; è probabile invece che molti di loro abbiano invidiato la condizione del
canterino condotto per voce dal pedagogo Fiorello.

È qui che scatta il discorso (mi scuso se un po' impegnativo) sul rapporto tra
esperienza diretta ed esperienza mediata.

Tutti, o quasi, oggi, vorrebbero diventare cantanti. Anche dopo la fine del
Karaoke fiorellesco.

La televisione, nel metterei costantemente in contatto con chi ci riesce (anche a
dispetto delle sue reali capacità: diverso è il caso delle trasmissioni , queste veramen
te "mostruose", in cui Mike Bongiorno ed altri mettono in scena bambini prodigio,
esseri - fortunatamente - irraggiungibili) , amplifica questo desiderio universale.

Ma si sa che la cosa non è facile, per un gran numero di ragioni soggetti ve e
oggettive.

La realtà non corrisponde ai sogni.
Ecco allora che la televisione, potente codificatrice di pratiche conoscitive, spet

tacolari, educative, comportamentali, oniriche, ecc. si incarica di dare una parvenza
di realtà ai desideri dell' aspirante cantante.

Lesperienza mediata diventa vicaria e in un certo senso chiave dell'esperienza diretta.
In che modo?
Tutti i telespettatori fruivano liberamente della possibilità di mettersi nei panni dei

cantanti della piazza fiorelliana. In ciò aiutati da due condizioni psicologiche: la fusio
ne piazza-palcoscenico; l'atteggiamento collaborativo del conduttore, che esprimeva
l'unità perseguita comportandosi come un inesauribile repertorio vivente di voci.
.l u.J.~~" .......... u.v l U~J.U.l(i.a.\" \J~.1 'iua..J.\,.. ~VJ..I.a.U'Ù \,.. P\,..J..;)V.1

1J..1U\,..d
-

zione compiuta).
Nel caso di Karaoke pubblico e canterini facevano

tutt'uno, questi muovevano da quello; e Fiorello,
con il suo fare "materno", suggellava la fusione,
alla quale si accodava il pubblico da casa.

Invece, coloro che si esibiscono sul palco
scenico della Corrida sono buttati, a causa della loro



differenziadallospettatoredellaCorrida,immobileeparalizzatodaldisappunto
comeCorrado)eraloscorrimentodelleparoledellacanzonesulsuoschermo.

Quellaseriediscritte,propostesecondoilritmodellacanzone,costituivailtra
mitedirettofral'esibizionerealedelcanterinodilàequellavirtualedelcanterinodi
quadalloschermo,eraciòchedavaall'esperienzadeltelespettatoreunsaporedi
interattività.

Èperquestochehoparlato,apropositodellatrasmissioneKaraoke,ditelevisio
neallostatopuro:puraconfezione,purointrattenimento,purogioco,edall'altra
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riconosciutalapropriaidentità.Questi,iocredo,sonogliaspettidellaTVchepiù
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tepedagogicideiresponsabilidellereti(queglistessichesembranoignorareilgradi
mentoinfantileperunatrasmissionecomeStriscialanotizia,chefadellosberleffo
ludicounimpegnoasuomodomoraleecivile).
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nonèilpassaggioinverso(esperienzacorrentediquanti,adulti,pursapendolegge-
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obbliga all'immobilismo (dei testi e dei comportamenti di lettura).
Ce n'è abbastanza per decidersi a cambiare strada.
Casomai scegliendo com e compagno, visto che del Fiorello karaokista si sono

perse le tracce (ed è un vero peccatol), Walt D isney e le videocassette della serie
Canta con noi, dove anche una paro la come "supercalifragilistichespiralidoso" acqui
sta il potere di animarsi, colorarsi, suddividersi, ballare, e transita qui ndi dal virt uale
al reale.

sta Il potere 01arumarsi, colorarsi, sudd rvtdersi, ballare, e transita quindr dal virtuale

al reale.



PAPÀ, TI INSEGNO A LEGGERE IL VIDEOGIOCO.

MA HAI I PREREQUISITI?

Stamattina. in edico la, ne ho contate otto .

Uguali tra di loro e diversissime da [une
le altre.

Sto parlando delle riviste di
videogioch i.

Un pi an eta a parte , tra i
moltissim i di quella galassia in
perenne movimento che è l'edicola. A
parte non solo per il pubblico che richiamano
(adolescenti o adul ti d isposti a coltivare la loro parte adolescente), ma soptartutto
per il modo con cui lo chiamano e lo "mettono in gioco",

Prova a dare un'occhiata a questi periodici.
Ti colpiranno subito pet la gtafica strillata, rutilante di coloti, infarcit a di fine

stre e immagin i, zeppa d i sigle, formule, logo: fin dalle cope rtine, quas i indecifrabi
li per la gran quantità di titoli, più forti ed evidenti addirittura dei segni (di scrirru
ra?) che designano la testata. Basterebbe questo a farti capire che si rivolgono ad un
pubblico che fa cose diverse da quelle che facciamo noi adulti , che percepisce il
mondo in modo d issimi le dal nostro e che non legge come no i leggiamo.

Un pubblico al qual e è familiare l'esperienza di immersione negli spazi densi e
mobili delle macchine audiovisive. Ma assolutamente non incolto: altrimenti queste
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riviste non ci sarebbero. con il carico della loro enciclopedia tecnica. visuale. narrativa.
È invece un pubblico formare ad un tipo di alfabetismo diverso da q uello classi

co, e soprattutto abiruato a ricavare il suo sapere da (e a cond ividerlo con) altri con 
testi rispetto a quello en tro cui sei abi tuato a d istillare (formalizzare) il tuO sapere,
cioè il libro e la pagin a stampata: quello che agisce qui è il contesto dello schermo
sonoro. che mette in movimento , int egra e riambienta la parola scritta, la parola
parlata, la musica, il rum ore e l' immagine. Sono diversi. insomma, e non di poco, i
parame tr i di riferimen to.

Ann i fa era usuale che l'adulto alfabetizzato riconoscesse di non sapcr leggere e
cap ire i fumetti.

Oggi siamo costretti a ricon oscere che non sapp iamo leggere e usare riviste di
questo tipo. Le loro densissime pagine ci ricordano le tute de i piloti del la Formula
Uno. i loro arabeschi visivi ci disorientano: cosa c'è da leggere, e come si legge? cosa
viene prima e cosa dopo? che rapporto si stabilisce tra immagine e scritt ura? e tutte
qu elle sigle, tu tt e qu elle formule, ad u n tempo tecni ch e e grafiche, che ruolo
hanno?

Loro, i giovan i, invece ci si immergono, in qu este pagine: ne traggono alimento,
se le scamb iano, ci lavoran o sopra. e soprattu tto le usano come inrerfacce degli
scherm i den tro i quali passano tanta parte del loro tempo e investon o tanta part e
della loro identità.

Ma non è questo l'a rgomento che in ten do tra ttare. Qui sono a discutere d i bam
bini, meglio di bambini in tene ra età.

Da che palle stan no i piccoli' D alla tua di adulro abituare alla purezza e alla
sobrietà della pagina stampata, o da qu ella degli adolescenti abitua ti al caos e al
baro cchism o dello sche rmo della televisione e di quello dei videogiochi?

Una risposta, non l'unica ovviamente, ma un a delle possibi li, da confrontare con
tante altre, mi è venuta, per un certo tempo, da una di queste riviste. che purtroppo
è defunta: anch'essa dedicata ai videogioch i, e diversamente dal le altre rivolta non ai
soli ado lescenti ma agli adolescenti e prima di tutto ai bambini. Si chiamava Sonic e
nella sotrotesrata metteva assieme "videogame & fumetti". Un bella accoppiata, non
c'è che dire: assieme, la vecchia e la nu ova alternat iva al tradiz ionale vizio d i supe
rior ità ed esclusività de lla co m un icaz io ne scritta. La m ult imed ialità so ffice (il
fumetro) e la mu ltim edialità spinta (il videogioco) contro la mon om ed ialit à del
testo scritto . È il nostro argomento, e ci to rnerò.

Vedi adesso un altro aspetto, che ti dov rebbe permettere di introdurre la dimen
sione finanziaria del fenomeno videog ioco.

La rivista era prodotta. guarda un po', dalla Sega. E tu certamente sai che questa
è la multinazionale che assieme alla Nintendo copre la più grossa fetta del mercato
videoludico mondiale: un mercato il cui fatturato complessivo dicono abbia supera-

36



PAPÀ, TI INSEGNO A LEGGERE IL VIDEOGIOCO

ro da tempo , negli USA, quello dell'ind ustria cinematogra fica.
Visto che ci sei, prendi qualche altro dato (te lo fornisce un'altra rivista, Game

Poioer, nel numero di dicembre 1995).
È la Ninrendo, a tutt'oggi, che detiene il tito lo d i leader de llo spazio videoludi

co, con il suo miliardo di titoli venduti in rutto il mondo.
Non ti basta? Prova a dare un'occhiata a questi dati.
• Dal lancio del primo titolo , il classico SuperMario, che risale ai primi anni ottan

ta, la casa giapponese ha venduto gioch i al ritmo di circa tre tito li al secon do .
• Messe una accanto all'altra, la cartucce vendute (corrispon

denti a p iù d i du emi la gioch i) farebbero du e volre e
mezzo il giro dell'equ atore.

• In termini geografici, la percentuale delle vendite
trova il Giappone al primo posto , con un 44 % ;
poi vengo no gli Stati Un iti, con un 42%; il
resto del mondo si divide il 14% residuo.

• li miliardo di giochi venduti dalla Nintendo
equivale ad un gioco per ogni teenager
della terra, Terzo mondo incluso.

Impressionante, no?
Non hai dunque a che fare con una

zona marginale del mercato giovanile e
infantile, ma con una delle
sue strutture portantI.

E più ricche di articola
zioni. Anche sul piano delle
modalità comunicative.

Q uest'ult imo aspetto
merita un'an alis i circo
stanziata.

11 videogioco di per sé
è un prod otto m ult ime
diale, anz i rapp resen ta
una delle forme più pre
coci ed ava nzat e d ell a
multimed ialità d igi ta le .
Dentro ai suoi territori agiscono suoni, immagini (fisse e
in movimento), scritte , e l'utente ope ra sull'insieme di
questi eleme nti in ch iave fortemente ed effi cacemente
inreratn va.
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Tornerò dopo su questo aspetto del videogame, sul suo essere un oggetto com
plesso daJ punto di vista dei sensi e delle operazioni. Adesso mi preme mettere in
evidenza un'altra componente del fenomeno.

Multim ed iale d i per sé, co me fatt o fisico, il videogioco è rnultimed iale anche
come fatto culturale, e in quan to tale viaggia dentro un territorio mu lti linguistico e
rnultid iscorsivo , caratterizzato da un'amp ia varietà di support i: la televisione (quan
te sono le trasmissioni che danno spazio al remai), la stampa periodica, il libro, la
pubb licità (su carta, su video, su dischetto) .

E, a propos ito di pubblicità, vedi adesso un dato di casa nostra.
D a metà novembre a metà dicembre 1995, gli spOt di lancio della nu ova consol

le dell a So ny, Play Srario n, so no passati co n freq ue nza q uoti di ana sulle reti
Fininvest e Cecchi Gori. Sembra (è anco ra il fascicolo di Game Poioer a inforrn arci)
che la Sony Elecrroni c Publish ing Italy abbia fatto un investimen to d i d ue miliard i
d i lire per questa campagna (un cinquantesimo di quel che la casa madre ha deciso
di spendere per planare, con la sua novità, sull'Europa tutta). L'aspetto più interes
sante della faccenda (e nuovo, almeno per noi, provincia dell'impero) è il tono iro
nico e aggressivo di uno degli spot mandati in onda, il più lungo, di 40 secondi:
mette in scena una fanto matica associazione americana, denomi nata SAPS (Soc ietà
Anti Play Starion), il cu i compito è di mettere in guard ia gli event uali acquirenti
dal la pericolosità della nu ova macchi na. Vero è che il target identificato va dai 12
anni in su. Ma questo non toglie che mil ioni di bambini SOtto i 12 avranno visto

più volte lo spot e ne avranno introiertaro il messaggio, tanto
alte rna t ivo alla ped agogia dell 'adu lto da perrn errcr si d i
accoglierla come elemento di parodia.
Torno al percorso centrale del mio ragionamento.

C hi entra den tro al mondo del videogioco, e non importa
con che mezzo , viene risucchiato da un vortice di rimandi,

anticipazioni, approfo ndimenti, not izie pubbliche e semi-
riservate, comunicazioni altamen te formalizzate e comu

nicazioni empiriche, e via elencando i mod i e i
support i sempre più d ifferenziati e artico lati
attraverso i quali si sviluppa e consolida questa

cultura.
Eleme nto ge ne rato re del rutro è ovvia me nte il
videogioco. Inteso non so lo come me rce ma soprat
tutt o come ambito di esperienza. E qu ind i come
veicolo serniorico e linguistico.
Detto in un altro modo. Chi videogioca si abitua
ad un determinato tipo di esperienza e di comuni-
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PAPÀ , TI INSEGNO A LEGGERE IL VIDEOGIOCO

cazione: Immersione, mul timedialità, interatrivit à, per un verso; gioco , messa in

gioco, ironia, leggerezza, per un altro. E, di conseguenza, chiede che anche i luoghi
entro i quali l'esperienza e la comunicazione stesse vengono codificate ed at tivare [la

TV, la stampa, sopra e dentro a quesre la pubblicirà) presenti no , nei lim iri del possi
bile, la stessa configurazione e la stessa chiave discorsiva.

Di conseguenza, la pagina della rivista o il brano della trasmissione TV debbono
non solo richiamare ma real izzare con i loro mezzi l'ambiente di esperienza (percet
riva, operativa, culturale) del videogioco.

Non avrai diffi coltà a capire quest'ultimo passaggio se sfogli una delle riviste da
cui ho preso le mosse.

Ma at tenzione!

Per leggere, per capire, per agire, ti occorreranno dei prerequisiri. Sì, queUe cose
che il docente è abituato a verificare nel bambino che egli intende introdurre al
dominio dell'alfabetismo classico , e che in questo caso di alfabetismo postmoderno
- chiamiamo lo così! - il bambino video ludico certamente ha, e il suo docente o
genirore non è detto che ab biano.

Insomma. devi aver fatto un'esperienza diretta di videogiochi, o almeno una
seduta di osservazione a fianco di un bambino vide ogiocanre .

In caso contrario, se questi prerequisiti ti mancano. e se non colmi rapidamente
questa tua lacuna, siine certo. fallirai.

Poco importante, dirai. I video giochi, ti sarà naturale obiet tare, appartengo no al
mondo dell'in trattenirnento e del consumo . Non pongon o problem i pedagogici, se
non in termini di regolarnenrazione, di presa di distanza, di orientamento critico.

Errore, voglio controbattere, gravissimo errore!
I videogiochi sono implicitamente e talvolta esplicitamente formativi. Sì, hai

letto bene. Sono formativi, sostengo. in due modi.
[n un senso pro fondo , perché danno forma all'esperienza del bamb ino , coinvol

gendol o denrro le dimensioni della virrua lit à, de lla partuizione, dell'operarivir à:
insomma, dell'inrerattivirà (che è la matrice primaria della scrittura ...).

Ma lo sono anche in un senso più ampio. perché proien ano la loro azione sul
suo modo di conoscere il mondo. E, soprattutto. di conoscere il mo ndo dei media.

Quest'ultimo è l'aspetto più interessante, almeno per le cose che sostengo qui.
Lapratica video lud ica consente all' ut ente di srabilire un rapporto complesso co n

la macch in a: il soggetto non la subisce solo (come fa quando è dist urbato dalla

radio ad alro volume del vicino), né soltanto la recep isce in mo do selett ivo (come fa
quando legge, o, in una forma dive rsa, quando guarda e ascolta la TV), ma accoglie

i prodotti di queste due azioni e ne fa un campo di intervento. di inre razione, di
trasformazione.

Insomma, l'esperienza del videogioco sta all'esperienza di TV come l'esperienza
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di scrittura sta all'esperienza di lettura.
Co ndotta ai suo i esiti estremi, questa linea argomentativa mi induce a pensare

che il videogioco sia la migliore delle introduzioni oggi disponibili alla logica del
computer, cioè ad una macchin a sempre più rnultirnediale, dutti le, co lloquiale, alfa
betizzante. O meglio, posralfaberizzante.

Se ti restano dei dubbi, prova a riflettete sulla natura della tua conoscenza e della
tua esperienza di computer. È per te soltanto un attrezzo di calcolo? pensi che i moni
tor a colori siano un estetismo superfluo? e il suono, c'entra o no con il "calcolatore"?

Torn iamo agli aspetti "pedagogici".
È vicino a noi, ma raramente gli dedichiamo attenzione. È dentro lo spazio di

vita dei nostri bambini , ma lo frequentiamo pochissimo. Lo temiamo, noi grandi ,
alme no qu an to i piccoli lo amano. Ricon oscilo. Il videogioco di vide il mondo in
du e: da un a patt e gli utenti , di tetti o indiret t i (quelli che ci giocano e qu elli che
vorrebbero giocarci), praticamente tutti i bambini e i ragazzi; dall'altra i non utenti,
gli adult i tutti. Con rarissime eccezioni, su questo secondo fronte: i giocatori forza
ti, come rischiano di diventare i genitori che "democraticamente" accettano la sfida
alle macchine lan ciatagli dai loro piccoli ; gli utent i disinteressati, come sono i 
non molti , per la verità - genitori e insegnanti veramente curiosi del mondo dentro
cui vivono i destinatari delle loro attenzion i pedagogiche, e i ricercatori - anche
questi assai rari - che si interrogano suJle culture infantil i; gli addett i ai lavori, cioè
quelli che i videogiochi li produ cono O li smerciano.

Noi adulti di videogiochi sappiamo pressoch é nulla.
Loro, i bambini e i ragazzi, ne sanno moltissimo.
N oi reagiamo alla nostra ignoranza e insipienza censurando quella cultura (quel

la non-cultura, perbacco!) e regolamentandone l'esercizio; loro rispondono sempre
più caricando l'esperienza di significati, anche alternativi. No i chiediamo soccorso
al medico , allo psicologo, al pedagogo; loro fanno gtu ppO senza distinzioni di età,
ceto e sesso.

Il videogioco, insomma, come luogo dell'alrernarivirà. Non sto scherzando.
Te ne accorgerai stando per un po' di tempo , possibilmente senza pregiudizi di

serra, dalla patte del bambino che videogioca, cond ividendo la sua passio ne,
apprezzando la sua competenza.

Q uel mondo, ne converrai, è tutto suo.
È un ambiente compatto e denso, dentro il quale la sua fame di esplorazione, di

sfida, di proiezione, di sogno, trova un alimento costante.
È una palestra pet la sua intelligenza.
Prova ora a fare un passo avanti, e tenta di portare un po' di ordine in questo

universo.
Sotto la comune etichetta di videog ioco vanno mo ltissime cose, tra loro diverse:
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• le macchinette tascabili, dotate di un piccolo schermo rno noc rornatico di 3-4
cm. a bassa definizione, relativamente economiche (poche migliaia di lire), pro
grammate per un solo gioco, estremamente elementare, di destrezza e velocità: le
trovi anche nelle cartolibrerie, e generalmente fungono da soglia di accesso al
mondo del videogame da parte dei più piccol i;

• i rninicornpurer tascabili, anche questi con piccolo schermo, a colori (Game
Gear della Sega) o in bianco e nero (Game Boy della intendo), tecno logica
mente più evoluti (buona definizione video, notevoli dfeni sonori e musicali ,
grande varietà di giochi , di destrezza ma anche di simulazione e d'avventura), e
più impegnativi dal punro di visca della spesa (da cento a trecenromila lire, più
gli accessori vari e le cartucce dei programmi, a seconda dei casi dalle cinquanta
fino oltre le centomila lire): li trovi nei negozi di giocattoli e, se cedi alle sue
insistenze, vedrai il tuo bambino entrare rapidamente dentro una rete di prestiti
e scambi (materiali nonché culturali) con i suoi simili;

• le consolle da collegare ai televisori do mest ici (per esempio, Super Nintendo e
Sega Mega D rive), le più diffuse e sofisticare (alta definizione, alt issima nel caso
delle più recen ti gene razioni a 64 bit, come Sony PlayStarion , N intendo 64,
Sega Satu rn , suono stereo; e un'offerta sterminata di cartucce, con giochi di tutti
i tipi e aperti a tutti gli usi). per una spesa che parte dalle duecentocinquantami
la lire per l'unità base ma va anche molto su (atto rno al milione per i 64 bit),
alla quale si aggiunge il prezzo più impegnativo dei games (non meno di settan
tarnila lire, sovente pure il doppio): ancora nei negozi di giocatto li, ma anche nei
negozi di computer e in quelli dedicati esclusivamente ai videogames, che sono
rapidamente fioriti nei grandi e nei piccoli centri. configurandosi come luoghi
di incontro , scambio e contrattazione per ragazzi e bambini ;

• i software (in discherto o cd- rom) per computer dei vari tipi , talvolta meno sofi
sticati, sul piano visivo, dei programmi per consolle video . ma in non pochi casi
pi ù co m p less i su l
piano della struttura
zione e delle din ami
che di gioco, con prez
zi attestati su quelli
della fascia bassa del
mercato informatico
(attorno allecentomila
lire ): nei software
shop, dove stazionano

gli appassionaci, adul
ti e ragazzi, più rara-
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mente bambini, a meno che non siano al seguito di qu elli (però, con la diffu sione
dei cd-rom, e di non pochi riroli dedicari alla fascia 3-7 an ni, scanno capirando
una serie di cose interessanti: che i negozi punti di vendita dei videogames si inte
grano o si fondono con quelli. fin qui assai aridi, dedicati ai com pute risti; che le
librerie aprono spazi software; che negli uni e negli altri stazionano, in modo
sempre più massiccio, gruppi di bambini);

• le macchine "pesanti" dei bar e delle sale, at trezzi dedi cari ad un solo gioco e
assai sofist icati sul versante visivo sono ro manipolarivo, che impegnano una
spesa media di cinquecento lire a gioco (può fruttare poche decin e di seco ndi o
anche molri minuri: dipende dalla destrezza e dall'esperienza del giocatore): nel
passato preclusi ai picco li frequentato ri. oggi questi spazi (e i loro frequentatori.
soprattutto adolescenti) sono assai più tolleranti nei confront i dei bambini e
non è raro assisterea scene di eollaborazione-competizione-addestramento (nelle
due direzioni) tra un ragazzone di quindici-vent'anni e un "pischello" di cinque
sei (quest'ultimo in bilico su una sedia per arrivare alla zona co mandi e al video).

Q ueste differenti co nfigurazioni hann o in com une, appunto, una zona comandi e il
video: è lì che si colloca l'interfaccia della macchina, cioè il luogo del dialogo tra il
mezzo e l'utente, l'ambito en tro il quale il compo rtamento dell'uno è funzion e del
comportamento dell' altro.

Il videogioco, qu alunque videogioco è il regno dell 'inreratrivirà: tra una macchi
na duttile, un soggetto che deve acquisire competenza, un programma che mette in
scena le regole del gioco .

Ti verrebbe da pensare (con la tu a logica di adulto) che quanto più gioco e mac
china sono sofisticati tanto più il loro uso risulti complesso, più insomma escludano
i piccoli uten ti: non è così. E questa è un'altra dim ostrazion e dell'alrer nativit à di cui
parlavo prima.

Se un libro o un fì1m sono altamente sofisticati. chiedono un uso altrettanto
sofisticato, generalmente fuori della portata di un bambino.

Un programma e un video gioco sofisticato si prestano invece ad usi molteplici e
differenziati, hanno dentro la capacità di adattarsi ad una grande varietà di utilizza
zioni, comprese quelle "ingenue" (che presto , con l'esperienza e soprallurro la dedi
zione , diven tano "sapienri") ,

11 videog ioco è una macchina virtuo sa per la cognizione. che attiva un comples
so di abilità: di tipo sensomotorio, rappresentativo. narrativo, strategico, simuladvo.
Talvolta in modo disgiunto, il più delle volte in forma integrata.

È la via maestra per l'ingresso nel regno della virtualità, dove sono messe in scena
le dinamiche dell'osservazione, della proget tazione, della prova, dell'errore, dell'imma
ginazione. Quella stessa virtualità di cui si alimenta la pratica e la logica della scrit tura.

Ma è anche, come ho già detto, un luogo dove si struttu rano forme sempre più
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PAPÀ , TI INSEGNO A LEGGERE IL VIDEOGIOCO

avvincenti e coinvolgenti di
comunicazione multimedia
le: non solo perché le mac
chine adottano contempo
raneamente più codici (visi
vi, sonori, rartili e operati
vi), ma anche perché i loro
temi e i loro linguaggi rap
presentano il crocevia dove
confluiscono numerosi per

corsi medio logici e numerosissimi scambi tra un amb iente e l'altro (dal videog ioco
al film. alla televisione. al giornale; e viceversa).

"Tenetevi forte al tappeto per l'arrivo di una marea di avventure e di diverti men
ti". Questo è lo st rillo che trovi riprodotto sulla scarola della cartu ccia per Mega
Drive Aladdin, uscita assieme al film. Potrebbe valete per l' int ero mon do del video
gioco. Ma vale anco r più per qu esto gioco: bellissimo, diverten tissimo e, se mi per
metti, altamente istruttivo.

Bellissim o perché vi ha lavorato l'équipe dei di segnatoti della Walt Di sne y,
importandovi molte delle soluzioni grafiche e nar rative che appartengo no a quel
mondo (il nemi co che colpito resta in mutande. gli uccelli che raggiunti dalla sci
rnitarra di Aladdin "si spennacchiano" - com e mi ha detto un piccolo giocatore -, i
segni di notazione che si librano nell'aria a segnalare la presenza non vista del flauto
incantato, il ballo degli scheletr i, i feni cotteri che si app iattiscono starnazzando
sotto il peso del protagoni sta; e, in ambito sonoro, un'affascinante rielaborazione
dei temi musicali del film, tantissimi effetti rumore, di massi che cadono, di scirni
tarre che si incrociano , ecc.) .

Divertentissimo perché il giocatore è invitato a vivere in prima persona le avven
ture del film. saltando assieme ad AJaddin da un tet to all'altro di Agrabah , misuran 
dosi con le insidie del deserto, cercando i passaggi segreti per uscire dai sotte rrane i
del palazzo di ]aafar e dalla caverna , correndo a perdifìaro sul tappeto volante (senza
mai dim enti care l'impegno a raccogliere gli oggett i bonus: le mele, i flauti , i cuori i
getton i le immagini del Ge nio. lo scarabeo, le diverse lampade); perché le occasioni
per sorridere, iron izzare e anc he ridere sono molti ssime (chi sostiene l'associazione
tra videogioco e violenza trova qui una plateale sme ntita).

Ma istr utti vo, d irai, perché? Non mi resta che invitar ti al gioco.

Se dopo l'espe rienza e la nle rrura di queste mie note non sap rai darti una benché
minima risposta, non ti resta che un'alternativa: l'Aventino pedagogico, dove per
qualche tempo ancora troverai un po' di compagnia, ma dove, sappilo, ti divertirete
poco e pochissimo imparerai del mondo.
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C'È UN OCCHIO MA C'È ANCHE UN ORECCHIO

DELLA MENTE.

IL BAMBINO MULTIMEDIALE

TI FA DA GUIDA NEL NUOVO SCENAR IO

Ci sono almeno due modi di intendere la multimedialità:
• con un'attenzione ai suppo rt i. cioè agli strume nti che la veicolano ,
• con un'attenzione alle sue logiche. cioè al tipo di semiosi che essa mette costan

temen te in scena.

Il primo approccio è tu ttora dominante, anche per le risorsa di "unificazione" che
l'elettronica po ne a disposizion e di no i tutti (in un cd-rom , o in una cartuccia di un
videogioeo, convivono e inreragiscono immagini in movimen to , suoni, scritte) . Le
novità fisiche della macchina prevalgono, nella consapevolezza dei più , sul riconosci
mento del loro po rtato cognitivo. de lle trasformazioni che comunque impongono in
ordine ai regimi dell'espe rire. Ma da queste ristrettezze occorre uscire.

Ecco allo ra che il secondo or izzonte, segnato dal la risoluzione tecn ica del proble
ma di integrare messaggi altrimenti veicolati da un a pluralità di support i diversi
(carta, nastro audio, nastro video, schermo della TV, ecc.), ci sp inge a po rre come
centrale il problema di individuare nuovi orizzonti epistemologi ci: strumenti "filo
sofici", insomma, che diano conto di queste forme del tutto originali di esperienza e
conoscenza.
Si rrarra, io credo, di:

• partire dall 'intreccio apparentemente inesrricabile tra cognizione per immersio
ne e cognizione per astrazione, tra interazione e comunicazione, tra navigaz ione
e lettura, tra partecipazione e ricezione, messo costantemente in gioco dalle pra-
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riche d 'u so della multimedialità fisica, di consumo (basa ta su più supporti, quel
la. per esem pio, che opera dentro i set di mate riali - libro e videocassetta, fasci
colo e audiocassetta, ecc. - abbondantemente diffusi tramite il canale delle edi
cole), e

• impegnarsi nella direzion e di identificare gli spazi senso riali, mentali e socioaf
fenivi entro i qual i la multimedialità elettronica sta già dando i suoi frutti più
significativi.

In questa prospettiva, la multimedialità gestita dal computer non può non trovare
le sue radici «filosofiche" nel nuovo contesto comunicativo venutos i a determinare
lun go l'intero arco del Novece nto, con l'afferm arsi dei mass media (rad io, TV, ecc.)
e dei personal med ia (in pr imo luogo il telefono). Un contesto all' in terno del qu ale
le esplos ioni che la nostra epoca ha vissuto in campo scientifico. artistico , filosofico ,
politico sono diventate senso comune, "modi" co llettivi di stare al mo ndo e di
viverlo.

Per dar conto di questa fenomeno logia dell'esperire e del sapere non ti aiutano
(anzi, il più del le vo lte ti danneggiano) gli strumenti scientifici che ancora oggi
dominano il campo dell'interpretazione dei processi cognitivi.

Strumenti che sono organici ad una cultura strutturata attorno alla funzione
centrale ed esclusivizzante della comunicazion e scritta.

Abbiamo bisogno di nuove metafore, e di nuovi modelli di descrizion e-interp re
tazion e dei meccanism i dell'esperire e del co noscere.

Accanto agli spazi della visione codificata dall'alfabetismo dobbiamo sforzarci di
individuare - non in una logica di contrappos izione ma secondo una prospetti va di
convivenza e collaborazione - gli spazi dell'ascolto:
• i primi poggiano sui paradigm i della chiusura , de lla linearirà, della prospettiva,

dell'oggett ività, della gerarchia, della decontestualizzazione, ecc. ,
• gli altri mettono in gioco paradigmi del rutto dive rsi, che già non è semplice

nominare e concettualizzare, ma che comunque hanno a che fare con le logiche
della fluidità, delle intelaiature reticolati , della soggett ività, dell'azione situata, ecc.

La nostra mente (ormai mulrimediale) ha un occhio e un orecchio .
E dell'occhio della men te, inteso come forma privilegiata del co noscere, sai

molto .
Pochissimo sai, invece, dell 'orecchio della mente, le cui positiva "contaminazio

ne» del territorio della cognizione è testimoniata, se non altro , dalla consuetudine,
rapidamente affermatasi no n so ltanto in campo scientifico, di far ricorso a metafo re
(per esempio quella della "navigazione") più fluid e e centrate sul soggetto di quelle
consegnateci dalla tradizionale epistemologia gurenberghiana .

In caso contrario, se insomma no n ti poni problemi di questo spessore e di que
sto impegno , rischi di mettere e trovare nella multimedialità i pezzi e i materiali
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della tradizionale forma di conoscenza. e soprattutto di ricadere nel vizio antico di
affidare alla comunicazione scritta il compito di garantire la retorica e la sintassi del
l'esperienza cognitiva, di rutta l'esperienza, anche di qu ella che opera su altri terreni .

E, così, rischi di riversare meccanicamente, nel nuovo ambiente. le caratteristi
che del vecchio, riducendo le potenzialità di quello e svilendo il potere interpretat i
vo di questo.

I nuovi saperi già albergano nel mondo, le nuove forme del senrire, dell'esserci,
del comunicare già sono patrimonio delle collettività.

Quel che ti manca (e, consolati, manca a tutti noi che in vario modo ci occupia
mo di pedagogia, e, ben più grave, di infanzia) è una "scatola degli attrezzi episte
mologici". un quadro di concetti e di teorie che. consen tendoti di ragionare adegua
tamente dentro i territori delle nuove enciclopedie. diano legittimità alle forme di
sapere già ampiamente affermatesi dentro le frontiere mobi li deUa comunicazione
del ovecenro, e incornicino la "fame" di nuovi regimi di conoscenza e di esperien
za che la multimedialità elettronica sollecita incessantemente sulla scena sociale.

Qui entra in azione il bambino. il quale vive in presa diretta (senza i pregiudizi
alienanti de ll'alfabetismo) il nuovo regime semiorico.

È alla sua iden tità di "essere m ulti rned iale" che devi prestare attenzione. E
soprattutto ascolto.

Te lo ripeto. No n devi. soltant o, porri davanti a lui, e osservarlo.
Se così facessi. o se facessi soltanto questo. cadresti subito nei tranelli dell'rosser

vazione alfabetica": proi etteresti su di lui le ch iusure e le rigidità della tua (della
mia) cultura adulta.

Devi, invece. "stare assieme" a questo essere in formazion e, e cogliere in lui l 'ori
gine (materiale e concettuale) di un nuovo ordinamento men tale ed esperienziale,
devi partecipare e condividere i suoi movimenti.

Ci riuscirai quanto più farai tue. in tale sforzo. le consapevolezze di un approc
cio antropologico ed etnologico che ha già saputo mettere in discussione i suoi pre
giudizi pi ù radicali. Rifletti bene: le priorità, del rutto d iscutibili e già ampiamenre
discusse. del "punto di vista occidentale" in che cosa sono diverse dai pregiudizi con
i quali l'ad ulto alfabetizzato è abituato a contattare il bambino pre-alfabeta? quante
volte. nel raffìgurarti l' infante (colui che non parla) te lo sei visto come un indivi
duo che non-è (alfaberizzaro) e non un indivi duo che è (altra cosa)?

Su questa strada occorrerà che ti prepari a grossi sacrifici: il pesante determini
smo delle fasce d'età (infanzia, adolescenza, maturità, vecchiaia) , la familiarità con
le teorie degli stadi evolutivi. gli schemi di individualizzazione sono attrezzi che
dovrai impegnarti a depurare di ogni residuo mirologico e del peso di forti (e fin
qui incontrollati) condizionamenri storici e geografici . Ammertilo: gli schemi di
Piager (del Piaget scolastico) sono forse utili alla scuola, a questa scuola, ma poco ti
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dicono del "bamb ino competente" che hai davanti , che si muove con scioltezza e
familiarità dentro l'enciclopedia televisiva, che programma le videoregistrazioni (e
giunge a far suo, in chiave testual e, il flusso ind eterminato della TV) , che entra
auto maticamente in un rappo rto di dialogo con l' iruerfaccia del comp uter (mentre
tu hai tanto penato per dom inare il rnouse): e poi, non è forse vero che il confine
tra piccolo e adulto si sfuma semp re più, che a te adu lto piace vestirti come un
bambino e trovare il bambino vestito come un ometto, che lui è più attratto dai
tuoi che dai suo i programmi televisivi, che la television e (lo dicon o tutti) ci sta
infantilizzando ? Insomma, ti invito ad assumere come ipotesi (e non come dogmi)
gli schemi di lettura dell'infanzia che "la scienza" ti ha trasmesso, a confrontarli con
altri , anche con quelli che ti offre e ti aggiorna costantemente la tua esperienza.

Part i dunque da un dato di farto: la multim edialità è l'am biente più prossimo
del bam bino d i fine millenn io (ed è anche il segno del futuro che asperta tutti noi,
adulti per molti aspetti posr-alfaberi),

Ne ll'ambito della multimedialità fisica i suo i processi di conoscenza si sviluppa
no secondo andamenti assai diversi da quelli in base ai quali una secolare tradizione
ti ha abituato a delimitare e interpretare le esperienze e le conoscenze: modelli che.
lo ribadisco, si basano sulla cent ralità e il p iù delle volte sull'esclusività della com u
nicazione scritta (la chiusura dei testi, la loro scornponibilirà in porzioni , la loro
organizzazione in cam pi omogenei per contenuto e linguaggio) e che ancora oggi
fungono da criterio di concettualizzazione delle pratiche più diffuse di conoscenza,
esperienza, comunicazione (pensa al ruolo che i parad igmi testuali e più in generale
la possibilità di distinguere nettamente i campi del soggetto e dell'oggetto conosciti
vo esercitano ancora oggi nel campo dell'indagine psicologica, con poche ma signi
ficative eccezioni rappresentate dalle ana lisi di orientam ento psicoanalitico e da
quelle, recent issime - vedi Giuseppe Mantovani, Comunicazione e identità. Bologna,
Il Mu lino, 1995 - che si richiamano ai criteri dell't azione situata").

Per dar conto del nuovo scenario, all'i nterno del qu ale il bambino svolge un
ruolo d i protagon ista, è bene che tu investa su concett i di fronti era, come "rete",
"ipertesto", "interart ivirà", "interazione parrecipativa" andando al di là del loro
significato tecnico (peralt ro importantissimo) e caricandoli ulterio rmente di valori
paradigrnatici, vale a dire di una tensione epistemologica generale.

L'uomo è "naruralirer" m ultimediale. Tan to più qu esto tratt o è presente nel
bambino.

Ma desidero che tu affronti il tema con un'ottica più ampia.
Ti parlo dunque dell'uom o, naturalmente mu ltimediale.
La sua propensione ad uti lizzare tutt i i mezzi (e tutt i i sensi) per entra re in con

tatto con il mondo e con l'altro non è mai stata completame nte sopraffatt a: né
quando per l'elaborazione e la conservazione del sapere egli faceva ricorso alle d ina-
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miche dell'or alirà (che non risulravano mai scisse da quelle della gestua lità) né
quando successivamente il ruolo di cgcmonizzazione delle pratiche culturali è stato
assunto dal la scrittura e dalla stampa (senza che venissero totalmente negate le
istanze della voce e del suono). Nemmeno nell'età del massimo trionfo della stampa
l'uomo è stato tota lmente ed esclusivamente gurenberghiano (anche se, riconoscilo,
è stato e continua ad essere sostanzialm ente gutenberghiano il suo modo di pensare
e di pensarsi)

Lavvenro della civiltà dei media, e in primo luogo la disponibilità delle tecnolo
gie di riproduzione, memorizzazicne, tratt amento, trasm issione del suono e delle
immagini, ha fornito una base di legittimità e uno spazio di elaborazione culturale a
questo suo tratto ongmano.

Nel corso del Novece nto questo nos tro uom o, natu ralmente rnult irnediale, è

diventato cultu ralmente rnultirnediale, ed è di fatto uscito dai vincoli ai quali lo
avevano stretto secoli di incon trasta ta egemonia del sapere "stampato" e, quindi, di
dominio di un modello "mo nornediale" di conoscenza.

In term ini di dati di fatto le cose stanno pressappoco cosi.
Ma stanno diversamente in termini di coscienza e di consapevolezza.
Pratichiamo in un mod o e predichiamo in un altro : per conta tta re e conoscere il

reale usiamo tutti i mezzi, per riflettere sui contatt i e le conoscenze del reale ne usia
mo (prevalentemente, talvolta esclusivamente) uno. Il prob lema nasce da una ragio
ne molto semplice: dal fatto che la coscienza di cui ancora dispone e si serve l'uomo
occidentale coincide con la ragion d'essere e la forma della lingua scritta . Di qui il
conflitto , che un po' tutti (e in massimo grado chi si occupa di formazione) ci tro
viamo oggi a vivere, tra pratiche di conoscenza sempre più massicciamente multi
mediali e forme di coscienza anco ra rigidam ente monomediali.

Un conflitto insanabile, sul piano concettuale. Non potrebbe esser diversamente.
La monornedialità, che dà sostegno alla civiltà della scrittura, tende a far coinci 

dere significato con testualità.
Secondo questa prospettiva, il senso di un messaggio va cercato entro i limiti e

dentro le articolazioni della sua configurazione testuale, e può esser ricostruito sol
tanto attraverso un'operazione di lettura, vale a dire di adeguamento del soggetto
a1l'oggettualità del testo . Uno schema siffatto (solo parz ialmente atte nuato dalle
istanze dell 'intert esruali cà) non consente deroghe: capire un messaggio (non importa
se visivo o sonoro , scritto O parlato o iconico o in musica) è tutt'u no col compren
derne il testo. L'inte lligenza del comunicare sta tutta sul versante dell'emittenza,
quella del ricevente è un'intelligenza per così dire "di riflesso", di "adeguamento".

La multim edialità material e rompe con tutto ciò.
Già lo fa la multimedialità fisica, con il distribuire il messaggio (ma è ancora uno

o sono molti?) su più supporti e quindi su più amb iti (confederazioni di resti, flussi,

51



ecc.), tradi loro non omogenei e con l'abbattere i tradizionali ordini di priorità.
Torna al bambino. E coglilo in azione.
Ha davanti a sé un "pacchetto" (libretto più audiocassetta), di quelli che si com

prano in edicola.
Glielo hai acquistato forse perch é ptessato dal bambino stesso, a sua volta coin

volto nel tema o attirato dal tipo di prodotto , o anche più semplicemente incu riosito
dalla pubblicità, forse l'hai fatto pet dar mate ria al guSto collezionistico, tuo o suo.

Ma non è questo il problema (è co munque una compon ente non marginale del
problema: un pacchetto tisponde ad esigenze maggior i e più arti colate di quelle alle
quali risponde un semplice libro, o una semplice audiocassetta; ha insomma un'au
dience qual itat ivamente - e quanritativarnente - diversa).

Mi interessa farti riflettere su come il piccolo utente se ne serve.
Per prima cosa, probabilmente, si immergerà nell'ascolto. limitandosi a sfogliare

il libretto. Poi, piano piano verrà coinvolto, dal suono, in un ritmo omogeneo e
scandito di consultazione, ed eventualmente di lettura del testo. Ma questa acquisi
zione è provvisoria. Anche l'immagine certamente richiederà un suo tempo, e mobi
literà nel bambino una forma particolare di attenzione e di movimento, la quale a

sua volta entrerà in un dedalo di rapporti con lo scritto e il suono. E così via.
Com unque, fin dall'inizio, lui si trova dentro e non solo davanti alla storia.
Stai attento. Questa dei tre stadi, immersione nel suono-omologazione della lettu

ra al suono-rottura degli schemi operata dall'immagine, te la propongo come semplice
un'ipotesi . Non è il modello, ma uno degli infini ti modi d'uso del pacchetto.

Del resto, lo sai per esperienzadiretta.
C i sarà, nel tap porto con il pacche tto (sempre uguale!):

• chi legge e poi , se ha tempo e voglia, ascolta;
• chi tenta di fare contemporaneamente le due cose, indipendentemente dai rap

porti di omogeneità contenutistica tra i materiali su cui opera;
• chi guarda e poi si immerge nelle figure, sottraendosi al flusso sonoro e intera

gendo o no con il testo scritto.
E poi, ci sono tante altre possibilità che non è il caso che qui ti elenchi.

Insomma, la navigazion e la decide lui (no n la decidi tu o la decide l'oggetto,
come quando lo metti di fronte ad un libro ): e agisce in base alla sua enciclopedia,
alla sua competenza, ai suoi gusti, alla sua esperienza, alle sue aspettative.

Cosi facendo, il bambino (quel bambino, in quel momento, con quel retrorerra
di esperienze) diventa una pedina fondamentale del gioco, molto più e molro diver
samente da come lo è quando si limita a leggere un libro o ascoltare un'audiocassetta
(ai quali deve comunque adeguate e dimensionare la sua enciclopedia, il suo gusto, la
sua esperienza di lettore-ascoltatore). Molto di più e molto diversamente da come lo
sei tu, adulto, quando ti "chiudi" in un atto di lettura o in un atto di ascolto.
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Qu ella che sta facendo - ecco il punto - non è un'esperienza testuale , bensì un'e
sperienza iperresruale.

Co me quel tale che faceva prosa senza saperlo, già in questa semplicissima situa
zione il bamb ino è, inconsapevolmente, un navigarore ipertesruale, che dà il suo perso
nalissimo contr ibuto a:
• tessere una rete fittissima di relazioni e rimandi , assolutamente sua e contempo

raneamen te collett iva,
• costitu ire uno spazio ad un tempo soggettivo e oggetti vo (ammesso che abbia

ancora senso utilizzare questi specificazioni),
• costruire gest ire condividere decidere una storia.

Prova a generalizzare.
Che potresti dire delle tant issime altre situazioni dentro alle quali il "bambino

dei media" (quello che usa il televisore, legge, ascolta le cassette , videogioca, ecc.
praticam en te ogni bambino) si tro va a muoversi dentro un a logica di incroci,
rimandi , contam inazioni, proiezioni ? Che dire , per toccare un "banale" esempio,
dei Power Rangers, e della molteplicità di percorsi possibili tra il serial televisivo e il
suo indotto in termini di giocattoli, figurin e, videocassette, videogiochi, corredi
scolastici, tute , e poi anche il film, ulteriore elemento di rigenerazione del fenome
no, con il suo precipitato ano stesso tempo autonomo e generale di figurine, nuove
generazioni di giocattoli, ecc.?

Tropp o facile che te la cavi con una scrollata di spalle o ti impegni in disquisi
zioni rnoralisriche sulle insidie del consumo.

Cosa potrest i, cosa dovresti dire, insisto, in relazione al versante cognitivo affet
tivo e socializzante di questi fenomeni? Cosa dire del sostrato epistemo logico che
mette in azione?

Hai strumenti sufficientemente solidi per dar ragione di alcune delle operazioni
implicare in queste navigazioni: sai (o presumi di sapere) cosa è leggere, cosa è
ascoltare, cosa è compiere operazioni fisiche su degli oggetti stru tt urati, cosa è trave
stirsi, cosa è giocare, ecc.

Non hai strumenti altrettanto forti e condivisi che ti aiutino a designare l' insie
me di queste operazioni e la mappa di elementi di conoscenza e di esperienza che il
bambino e il suo contesto d'azione vengono assieme a costituire.
Ti servono, ci servono strumenti che diano dignità epistemologica:
• alla designazione degli andamenti reticolari (caratterizzati da rimbalzi continui

tra un suPPOrtOe l'altro, e da una forte convergenza tra suono, imm agine, scrit
te, azioni),

• alla sollecitazione continua di pratiche interattive (attraverso le quali il materiale
della conoscenza viene non solo acquisito ma anche trasformato e modellato
secondo le esigenze dell'utente, e quindi secondo una sua diretta partecipazione),
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• alle forme di condivision e-gestion e delle sto rie (che hanno l'effetto di moltipli
care e di intrecciare i piani di realtà, secondo un gioco che l'id eologia terroristica
in base a cui il bambino sarebbe vitt ima di una confusione tra realtà e immagi
nazione non vuole e non può conoscere e interpretare).

È dunque in questo senso, e attraverso la denuncia del vuoto di elaborazione che
caratterizza il fenomeno, che ti invito a pensare il bambino d'oggi come un essere
"naturalmente" (e pri oritariarnenre, assai più di te adulto) multimediale , la cui
intelligenza rimbalza continuamente dallo schermo TV al carte llone pubblicitario,
dall 'audiocassetta alla pagin a del libro illustrato , dal foglietto delle istruzioni degli
avetti ai frammenti destinati a compo rre la piccola costruzione.

All'intern o di questi spazi il potere d'azione che egli gestisce è assai più ampi o,
cognitivamente elevato, affett ivame nte denso di qu anto generalmente tu non creda.

È lui che in un qual che modo decide come muoversi dentro la rete, come farla
contemporaneamente sua e di tutti , come costruire la narrazione. E lui che sempre
più si trova ad agite da attore dentro la storia (dei Power Rangers, dei personaggi
degli overri , ecc.).

A qu esto punto, e solo a questo punto, è legittimo mettere in campo la multi
medialità digitale , quella dei videogiochi, dei software ludi ci e didatti ci più sofisti
cati , dei cd-rom espressamente ded icati ad un'utenza infantile.

Di tutto ciò, per in tenderei, che cost itu isce alimento e materia per l'uso del
computer, e fun ge da specchio e luogo d i generazione per un bambino naturalmen
te, culturalmente, fisicamente muìrimediale; un bambino che, per la prima volta, si
trova ad essere soggett o di sfida e contemporaneamente model lo per te adulto.

Lo so già, mi dirai: ma come cono scerlo, questo bambino, se i miei schemi sono
inadeguati , se quel che vedo è più un riflesso di quel che sono (o sono stato) io, e
assai meno l'immagine di qu el che è?

Ti rispondo subito. Co ntattalo nel suo mondo, nel suo am biente. Usa la multi
medialità per conoscerlo. E per conoscerti.
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ORALlTÀ E SCRITIURA.

DUE MONDI NON PiÙ OPPOSTI.

MA CHE GIÀ SI INTEGRANO.

ETI DANNO UNA NUOVA IMMAGINE DI BAMBINO E

DI ADULTO

Codificato ed am plificato dall'esperienza sco lastica e accademica (ma anche , in
buona parte, dall'assetto complessivo dei saperi "alti") il binomio orale-scritto agisce
al fondo della nostra iden tità culturale, sociale, storica e rimanda ad un duplice reti
colo di simboli, conce tti, teorie che in vari modi danno ordine e significato all'esi
stenza ind ividua le e co lletti va.

Uno di quest i modi, certa me nte il più diffuso, è quello della contrapposizione.

• D a una parte la sfera del pensiero analitico , distanziante, essenziale, oggettivo,
lineare. astratto : effetto e a sua volta origine delle pratiche della scrittura.

• Dal l'altra la sfera, di pi ù ardua designazion e, d i un pensiero aggregativo, agoni

stico , ridondante. parreciparivo, globale, fluid o e imm ersivo: alimen to ed esito
delle prariche di ricezione-produzione del suo no e della voce.

Il primo ripo di pensiero, più govern ato dal le logiche della den otazione. L alrro,

aperto alle logiche della con no tazione.
È auto matico, qui, aggiungere: l'uno è il pensiero dell'adulto ; l'alno è quello del

bamb ino .
Un di verso modo è quello dell 'o rd ina menro storico. A sua volta duplice, a

seconda che faccia centro sulle t rasformaz ione dei regimi dell'oralità o su quelle dei

regimi della scrittura. Sempre , in base ad uno stile contrapposirivo,
E, verrebbe da aggiungere: da una parte la vicenda delle civilrà orali, infanzia del mondo;

dall'altra, la storia delle civiltà adulte, quelle che hanno conosciuto e inglobato la scrirrura.
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Così . sul primo versan te. la sequenza sarebbe :
• le culture dell 'ora lità pr imaria. tipiche delle società senza scritt ura, dent ro le

quali il potere del suono e della voce non trova altri limiti se no n la mancanza di
permanenza e la tendenza verso l'indistinto;

• le cultu re dell 'oralirà mista. dove ora le e scritto convivono ma gli effetti del
secondo sul primo sono esterni , locali, parziali (è lo sfondo entro cui agisce la
civiltà classica e parre di quella medioevale. ma è ancora la condizione di vita
delle masse analfabete del Terzo Mo ndo);

• le culture dell'oralit à secondaria, dove la scritt ura ricostrui sce e uniforma a sé le
dinamiche della parola e dell'irnrnaginario (dall'avven to della stampa in poi ,
almeno nel mondo occidentale);

• fino ad arrivare all'oralirà mista del presente , dominata dai mezzi della riprodu
zione sono ra, quindi da dinam iche di differimento e distanziamento che tradi
zionalmente erano proprie solo della com unicazione scritta, e che oggi caratte
rizzano anche quella orale e sonora.

Avremmo dunque a che fare con quattro fasi storiche, quattro modelli di società,
qu attro regimi orali. C he però, più cano nicamente, siamo abituati a leggere nella
chiave dell'assenza-presenza della scritt ura.

Quindi: società senza scrittura. società con scritt ura (in condizione marginale o
centra le), società posr-scrirrurali.

Il che equivale a ricono scere (una volta di p iù) che, anche nell'o rdine merafori
co, l'imm agine dell'età adulta prevale su que lla dell'età infan tile: la società bam bina
(orale) equivarrebbe ad un'idea di società non adulta (p re-alfaberica).

C'è poi un altro aspetto da tener presen te, in questo spazio di probl emi.
Esso riguarda i modi concreti con cui i diversi gruppi, sociali e generazionali,

usano i patrimoni delle cultu re scritte e di que lle orali, organizzandovi le proprie
espenenze.

Per esempio, nel pre sente, i bambini e i giovani appaiono certamente più
immersi e coinvolti nelle dinamiche del suono e quindi del pensiero concreto , cor
porale, fisiologico . Mentre gli adulti alfabetizzati risultano possessori e garanti di
un'intellige nza astratta , razionale, scientifica.

Ancora una volta troviamo due po li, due mondi in contrapposizione.
Fin qui , tutto sembra funzionare.
Loralità si configu rerebbe come una fase transitoria (sul piano psico e socio

genet ico), da superare con l' iscrizione su d i essa del regime scrirrorio (d isciplina fisi
ca e mentale).

O tutt'al più agisce come un residuo, un fantasma del passato individuale e col
lettivo, che fa di tu tto per non morire, ma il cui destino sarebbe com unq ue segnato
dall'introduzione dell'idea tipografi ca del mondo, dell'esperienza, della cultura.
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O RAUTÀ E SCRITIURA

Ed è coerente con questo impianto che si affidi alla scuola il compito di far tran
sitare l'individuo dall'uno all'altro mo ndo, imponend o la razionalit à oggettiva sulla
passionalit à sogge ttiva.

La cosidderta "scuola di Toronro" (M cLuhan, O ng, H avelock, Goody, ecc.) dà

un forre sostegno empirico ed argome ntativo all'approccio dicoto mico (oralità con
tro scrittura, e viceversa). Mai comunque cedendo all'insidia di uno schema releolo

gico, centrato sulla presunta superiorità del sapere scritto rio , piuttosto indulgendo
ad una visione romantica. dentro la quale l'avvento della galassia Marconi garanti
rebbe il recupero di quell'integrità psichica, di quell'equilibrio sensorio che erano
ptopri del nostro più profond o passato , e che la civiltà della scritt ura avrebbe per

molti aspetti sacrificato (a questo proposito , ti rimando al prezioso volurnerro di
Marreo Sanfilippo e Vincenzo Ma rera, Da Omero ai Cyberpullk, Roma, Casrelvecchi,

1995).
Di qu i verrebb e il carattere "salvifico" che con diversi accenti i teor ici del

Villaggio globa le affida no ai med ia del nostro presen te.

Di qui , ancora, la pro vocazione che essi portano nei con fronti della (falsa) ideo
logia sulla superiorità del sapere tipog rafico: ideo logia che, comunque, è tuttora
assai arduo scalzare. per il sostegno che le è garantito dall'azione di apparati cultura
li. come la scuola, l'università, le istituzioni scientifiche, l'editoria, che fanno qua
drato attorno ad essa. Che addirittura sembrano esistere 50 10 in forza di essa.
Se vuoi inrcrroga rti su questi orizzonti devi fare i conti, insomma, con due insidie:
• quella razion alisrica, che ti ripropone uno schema lineare, banalmen te evoluzio

nisrico (dalI'oralità alla scritt ura);
• l'altra, romantica. che muove dall'esigenza di giustificare il riscatto di un pensie

ro acustico, inteso co me garanzia di naturalezza e di autenticità umana (e divi
na), nei co nfronti di un pensiero visivo domi nato dalla "cornice" alfabeti ca
(dalla scrittura all'o ralità).

Comunque tu agisca, ti trovi imprigionato dentro le maglie della contrapposizione ,
dell'irrudicibilr à di un'area all'altra.

Sembra che tu non abbia via d'uscita. Come quando. adot tando il parametro
dell'a lfabetismo, d ividi ne rtame nre il mon do in due: da una parte lui bambino, dal

l'alrro te ad ulto.
Del resto, la possibilirà che tu sfugga a qu esti schemi appare fortem ente com

ptomessa dal fat to che disponi di concett ualizzazioni fort i con cui dar conto dell'u
niverso scritrorio, ment re quelle di cui ti serviamo, anche empiricamente, per desi
gnare l'un iverso orale e sonoro (e le pratiche d i co noscenza che ad esso si collegano)

risultano costituzionalmen te deboli, ambigue, impalpabili.
E non è un caso che le teorie che abitualmente usi per descrivere le modalità del

l'esperienza umana risultino in buona parte iscritte dentro gli spazi della cultu ra
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gutenberghiana. Così, tanto per usare un terreno d'esemp io apparentem ente non
gutenberghiano, come quello rappresentato dalle culture musicali, è "normale", per
te, dare importanza (e autorevolezza d'arte) alla N uova musica, che vive il compl es
so della sua vicenda dentro l'ordine della scrittura, e assai meno o per nulla conce
derne al rock o al pop, che partecipa contemporan eamente dell'u niverso orale (la
srilizzazione fonetica più che linguistica, la ricerca tirnbrica e ritmica, la.centralità
della performance, la coralità della partecipazione, ecc.) e di quello scritto (le tecn i
che di registrazione, fissazione, tesrualizzazion e dell'evento) .

Insomm a, hai scarsi strumenti per uscire dallo schema dicotomi co e dalla logica
del più forte-più debole (superiore-inferiore) . Anche qu ando parli del bambino
come di un non adulto.
Ma, conviene che tu ti chieda:
• l'attuale regime dell'esperienza e della comunicazione sociale può essere inqua

drato dentro questi modelli inrerprerativi?
• quanto la dicotomia secca "orale-scritto" mi aiuta e quanto invece non mi diso

rienta rispetto all'esigenza di comprendete la natura (sto rica) del bambino che
ho di fronte?

Non è facile darti una risposta.
Comunque sia, ti invito a riflettere sull'impressionante caduta di tensione teore

tica che, non solo nel nostro paese, stiamo vivendo durante questi anni terminali
del secolo.

È come se il mondo ci fosse diventato improvvisamente opaco e i suoi movi
menti (o perché inaspettat i o perch é poco gradit i) avessero esaurito in noi il deside
rio di capire, e perfino quello di sinronizzarci con il nuovo.

Tornando all'esigenza di superare il regime della dicotomia, e richiamando altre
font i (tra le altre, chi, come Z umtho r, ha lavorato sulle forme tradi zionali e att uali
della poesia orale, o chi, come Porcelli, si interroga sul rapporto fra testo e voce nel
processo di costituzione dell'identità americana), viene legittimo invirarti a ricono
scere la matrice "tipografica" (cioè lineare) di questa contrapposizione netta tra
orale e scritto.

A questo punto, ti propongo di tentate un 'altra via: quella di un approccio al
problema che sia per così dire "orale"; non lineare ed esclusivistico, ma additivo e
Integrante.

Forse, ti diventerà più agevole riconoscere che nessuna forma di produzione
della parola (del suono o del segno) si sostitu isce all'altra.

Ma invece si aggiunge ad essa modificandola, espandendola, ristrurt urandola, e
quindi dando vita ad un nuovo regime di esperienza e comunicazione, caratterizza
to dalla moltiplicazione delle form e e dei modi del discorso.

Ciò varrebbe sia per l'inserimento della scrittura sul tessuto della cultura orale,
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O RAlITÀ E SCRIITURA

fenomeno che ha carat terizzato l'età moderna (e che ha fortemente influito sulle
consuetudini discorsive, come mostra il fenomeno dei salon i artistici e filosofici),
sia per il valore aggiunto che l'o ralit à attribuisce alla cultura serina , fenomeno cen
trale della nostra età di modernità avanzata (e che influisce radicalmente sulle con
suetudini scrirro rie, come mostrano i fenomeni della multimedialità e delle reti tele
matiche, fenomeni per i quali, come sai, ti sollecito ad assumere come guida il bam
bino e il giovane).

Il posm occupam dalla logica del la contrappos izion e potrebbe du nque essete affi
dato alla logica della comptesenza, dell'interazione, della trasformazione reciproca.

E questo spiegherebbe come ma i, nel contes to de lla civi ltà multimediale (lo
sostiene [oshua Meyrow itz in Oltre il senso del luogo, Bologna, Baskerv ille, 1995) si
assista, sempre più, a fenomeni di integrazione tra infanzia e maturità e come sia
all'ordine del giorno un ripensamenro globale del tappotto fra ricerca evolutiva e
convenzioni comportamentali.

Ceno, perché uno schema siffan o possa funzionare compiutamente, ti servireb
bero risorse teoriche di cui, allo stato attuale, non disponi, almeno in una forma
compiuta:
• una scienza della voce, quindi della dimensione fonetica e non solo linguistica

della paro la;
• una mappa con cui orientar ri dentro le dinamiche dell'esperienza che assumono

come paradigm ariche le dimensioni dell 'ascolto rispett o a quelle della visione
tipografica (e che funzionano in base ai meccanismi dell'analogia, del contrasto,
della partecipazion e, della condivisione);

• una cognizione del peso che le strutture dell'intelligenza concreta continuano
comunque ad esercitare sul comportamento complessivo dell'indi viduo, una
volta che le logiche dello sviluppo (e degli ord inamenti soc iocultu rali) hanno
garantito l'affermazione del pensiero astratto;

• un apprezzamento positivo, meno terroristico e terrorizzante di quelle correnti,
del rappotto che l'individuo stabilisce con le macchine attuali della conoscenza
(dalla relevision e al computer, che giocano conte mpo ranea mente sull' inte lligen
za formale e su quella concreta, sull'astrazione e sull'immersione).

Di tutto questo, io credo, abbiamo tutti un grosso bisogno.
Un bisogno teoretico.
Per riuscire a dar conto di quel che le grandi esplosioni della scienza, dell'atte,

della filosofia di quesm secolo (e che le macch ine mettono continuamente in scena)
hanno prodotto alle radici della coscienza dell 'individ uo, fenomeni che ci è impos
sibile inquadrare secondo l'o tt ica lineare e razionale della scrittura.

Ma anche perché si possa tentare di spiegare e spiegarci la ragione non manife
sta, non scrivibile, di fenomeni di grossa portata sociale e politica quali:
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• le culture infantili e giovanili. che nascono e crescono dentro gli ambienti mobili
del le tecnologie della riproduzion e sonora, luogo d i una nuova alleanza tra

suono e SCrittura;
• il ruolo di paradigma del sapere e del fare assunto dal la televisione, indorto e

matrice di generazione di questa stessa alleanza;
• lo sviluppo sempre più rapido ed impetuoso del computer, da macchina mate

matica a macchina materica, rispecchiamento e protesi della molte plicità delle
forme dell 'esperire, forme irriducibili alla sola logica dell'oralità o a quella della

SCrittura;
• il collasso del socialismo reale, e qui da noi , della pr ima repubblica, avvenuto

secondo logiche imprevedibili e in buona pane impreviste, dent ro le quali le
dimensioni del desiderio, del sogno, di ciò che Perniola chiama il "sex appeal
dell' inorganico" (il volume cui alludo è stato edito da Einaudi nel 1994 ) dovreb
be induni ad intraprendere la via della moltiplicazione degli Strumenti e degli
oggetti d'indagine , e, in particolare, ad adottare, come chiave inrerpretativa, le
nuove modalità dell'interazione-integrazione tra i meccanismi dell'empatia e
quelli della razionalità distanz iante.

Ma lo dobbiamo fare anche per un impellente bisogno pratico.
Per avviare un dialogo con il bambino, con il giovane, insomma con l'''altro''.

Con tuttO ciò che ci fa sentire estranei alla nostra epoca, nonché poveri di spirito e
di desiderio.
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VUOI UNA TRACCIA PER ACCOSTARTI

ALLA TELEVISIONE CON SPIRITO BAMBINO?

E PER REVISIONARE LE IDEE CORRENTI

IN FATTO DI EDUCAZIONE?

PROVA QUESTA

Entra in una libreria e chiedi un testo sul teatro. Ti verrà mostrato un intero scaffa
le. Lo stesso. se ti serve un "libro sul cinema".

Ma se cerchi testi pet sfamare il tuo legittimo bisogno di cap ite qualcosa di un
fenome no pervasivo ed inquietante come quello del la televisione, ti troverai a con
dividere lo stupore del libraio, davanti a un ristretti ssimo numero di volumi.

C'è dell'altro.
Sco rr i i tito li de lla sezione tea trale o d i quella cinematografica: ti tr overai

immerso in una vera e pro pria enciclopedia, a contatto con un'am pia, quasi inesau
ribile con vergenza-co llaborazion e di nu meros i punti di vista , assai dive rsi fra di
loro. Se non hai idee chiare, se non sei mosso da domande precise, rischierai di per
derei den tro un mare di testi, di volta in volta centrati sulla dimensione sto rica, su
quella teorica, sulla d imensione tecnica, sul!'anal isi delle form e di con sumo o su
quella dei protagonisti (atto ri, autori, registi , tecnici ); e così via.

elio spazio ded icato ai libri sulla televisione (am messo che ce ne sia uno) è
ceno che non trovi la stessa ricchezza e la medesima varietà di proposte.

Come mai?
Altro esempi o.
Prendo in mano uno dei pochi esemplari della ristrertissirna famiglia di testi

espressamente dedicati al fenomeno Tv.
È Lo splendore della Tv. Origine e destino del linguaggio televisivo, di Alberto
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Abruzzese, pubblicato dall'edito re genovese Co sta & Nolan nel 1995.
Ci [rovo una miniera di info rmazion i e soprattutto di sugges tioni.

L idea che muove l'au tore (uno dei pochi che oggi, in Iralia, evira di fare il vuoro
attorno al tema, e si sottrae così all'idea ingenua, così diffusa, che quanto sta avve
nendo dentro il piccolo schermo sia del tutto nuovo, non abbia a che fare con i pro
cessi di trasformazione della moderni tà e del post-rnoderno) è che la fenomenologia
del linguaggio televisivo dà luce a fenomeni (politici, anttopologici, culturali) che:
• per un verso prescindono dalla forma TV. in quanto trovano le loro radici nello

sviluppo delle opere letterarie moderne, nelle trasformazioni storiche delle teo rie

della scena teatrale, nella vicenda storica, concettuale e sociale dell'arte cinema
tografica e di qu ella radiofonica, ecc., e

• per un alt ro aspetto ne costituisco no il luogo di massima illuminazion e (lo
splendore della TV, app unto).

N on è di questo che voglio parlare, almeno adesso , ma di un altro aspetto, significa
tivo per il discorso che ho appena iniziato.

Vado alle sett e densissime pagine della bibliografia.
C i t rovo citati cen ro rran ta test i. che testimoniano l'ampiezza di vedute d i

Abruzzese. Bene .
Q uanti di questi. mi chiedo . sono direttamente centrati sul tema TV?
Posso imm aginare che ne rappresentino la maggioranza. o comunque una por

zione qu anrirati vamente significativa. Non è così.
Scorrendo l'elenco dei titoli trovo che soltanto il 12% sono mo nografie sulla

TV. È vero, c'è un altro 22% di testi di carattere generale, sui media del presente,
che al loro interno toccano il tema televisione .

Ma il probl ema resta.
C he prob lema ? È presto de tto. A formularlo CI viene m socco rso lo stesso

Abruzzese nella pagina iniziale del suo saggio.
Diamogli ascolto.
"N on c'è episodio o scelta della nostra vita quotidiana e del nostro sistema socia

le che non passi attraverso la TV Non c'è estetica o etica, ideologia o politica, pas
sione o conflitto , che non agiscano televisivarnen re. Al suo linguaggio debbono
confo rmarsi amic i e nemici, deboli e potenti , poveri o ricchi , ignoranti o sapient i".
Eppure...

Eppure "per quanto splendente di luci", il linguaggio della TV "sembra nascon
dere un significato sociale ancora segreto".

La TV ha pressappoco mezzo secolo di vita.
"Eppure ancora ne siamo ossessionati come fosse sempre al momento del suo

avvento , come se fosse sempre una scoperta, la causa di un mu tamento che ci ha
travolto all'improvviso".
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VUOI UNA TRACCIA PER ACCOSTARTI ALLA TELEVI SIONE CON SPIRITO BAMBINO?

Un mutamento dei comportamenti individuali e collettivi, dei saperi di riferi
mento, dei modelli dell'esperienza e della conoscenza, dei rapporti tra i gruppi
generazionali e tra le diverse pratiche professionali e culturali.

No n da ultim o, un mutamento delle ragioni e dei modi della formazione.
Meglio di tutti gli altri al mondo, lo dovremmo sapere noi italiani , che abitiamo

(o siamo ab itati da) quell o che è stato giustamente ch iamato " il paese de i
Berlusconi".

Insomma, il problema sta qui. Nella rimozione, globa le e radicale, del "fenome
no televisione".
Su questa scelta (involon taria' ) pesano molti fattori:
• l'impianto ot tocentesco (per dirla con un eufemismo) dei nostri apparati accade

mici e di ricerca;

• l'atteggiamen to aristoc ratico di bu ona parte dei nostri inrellettuali (pedagogisri
compresi), e, di conseguenza, la loro riortosirà a misurarsi con i movimenti delle
culture di massa e con le strategie dei consumi, materiali e culturali;

• analoghi pregiudizi anco ra radicati in tanta parte della cultura cattolica e di quel
che resta di quella marxista;

• il ruolo minoritario e marginale, rispetto sia alla comunità scientifica sia a quella
politica, assunto dai "media stud ies".

La situazione, ammetti lo, è paradossale.
Siamo tanto ossessionati dal problema materiale della TV (e del la sua regola

menrazione, a livello sta tuale come a livello familiare), quanto ci sottraiamo all'esi
genza di capirne i linguaggi, le form e, gli usi. Una cosa spiega l'altra.

Og ni giorno ci svegliamo e andiamo all'assalto del nemico.
Mai, o quasi mai, ci poniamo domand e di fondo su di esso, cioè:
• come e perché si è generato;
• che configurazione ha assunto in chi (un po' tutti; ci siamo anche noi!) lo ha

totalmen te inr roierraro, fino al punto di non poterne fare a meno:
• come (e perché) esso sta ridefinendo il terr itorio collett ivo e ind ividuale della

coscienza;
• se sia legittimo, e real istico, limitarsi ad aspettare che passi.
Le poche volte che ci spingiamo ai confini di questi interrogativi, ce ne ritraiamo
subito, spaventati.

Più com odo, molto più comodo oggettivare e perso nalizzare l'insidia in qualco
sa, in qualcuno che viene da fuori, che è possibile contenere, ridimensionare, forse
add.irittura annullare.

Ecco perché ti intriga tanto il problema del rapp orto bambino-TV.
Perché ci vedi in gioco due alterità, due entità che, ritieni , non ti appartengano.

E che ti auguri di poter governare, con una pedagogia del contenimento , della rego-
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lamentazione, dell'esercizio critico.
Come sai, il mio discorso muo ve da altri presupposti.

Riguardo alla televisione, te lo possono riassumere in poche frasi.
• La televisione è in te, che tu lo voglia a no.
• Ti ha rapidamente plasmato, perchéha trovato un terreno già ampiamentepreparato.
• Preparato da che cosa? Non solo dai media preesisrenri (nessuno dei lettori di

questo voium etto è nato prima della società dei rnedi al), ma anche dai mo vi
menti, filosofici, politici. artistici, scientifici, antropologici che hanno caratteriz
zato lo sviluppo de lla modernità e nello stesso tem po la messa in discussione dei

. .
SUOI presupp osti .

• Assai più di quanto non è in re, la televisione è nel bambino che ti sta accanto.
• Vuoi perché la forma generale del linguaggio televisivo è andata sempre più col

tivando un o stile che definirei me tafori camente "infant ile" (falla di gioco , di

sorpresa, di immersione, di rapidità di movimenti, di moltiplicazione dei punti
di vista, di processi proierrivi e "riflessivi") .

• Vuo i perché questo stesso stile trova un terreno particolarmen te ricertivo nel
bambino reale, in particolare in quello non ancora "strutturato" dall'impianto
me nta le e fisiologico dell 'alfabeti smo (ve d i D errick D e Kerck hove ,

Brainframes..., già citato).
• Se dunque intendi co noscere te stesso, per la tua parte di identi tà (di confedera

zione di identità) che dipende dalla televisione, devi sin tonizzarti sul modo di
usare il mezzo da parte del bambino, un mod o coerente con la natura poliedri ca
e proteiforme della ma cchina.

• Solo dopo questo sforzo di immersio ne e di mimctizzazione potrai legittima
mente porti dei problemi pedagogici, anche quelli classici (omologazione, con
sumismo, superficialità, banalizzazione, violenza, e via elencando i volti preoccu
panti del fenomeno).

Lo so , questo approccio ti convince poco.
Preferisci scegliere una tua posizione all'interno dei due schieramenti consueti:

• quello degli apocalittici, che accostano televisione ad aberrazione, e ne fanno l'o
rigine di tuIli i mali che turbano lo stato attuale dell'infanzia (fino ad arrivare al
male de lla sua presunta scomparsa),

• quello degli integrati che , con dosaggi di fatalismo variamente calibrati, fanno
buon viso a cattivo gioco, e sostengono la necessità, da parte della famig lia e
della scuola, di educa re il bambino ad un "uso corretto" del mezzo.

Ma , pe rm ettimi , come fai a convincerti e convincermi che questa dicotomia sia
legittima? A me, sembra più che uno strumento un'ossessione.

Come puoi pensare , oggi, di capire "il mondo" separandolo dal modo con cui

esso è continuamente narrato, rappresentato , costruito dai suoni e dalle immagini
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V UOI UNA TRACCIA PER ACCOSTARTI ALLA TELEVISIONE CON SPIRITO BAMBINO?

della TV? Co me ti tiesce di dividere in due i percorsi della tu a inte lligenza, da una
parte il conte nuto, dall'altra la forma della cognizion e collettiva? E che cosa ricavi
da questa forza tura epistemo logica?

Giusto. molto più giusto prendere il toro per le corna.
Accerta la sfida . Sforzati d i pensare dentro il fenomeno, non fuo ri di esso.
Dentro la perve rsione come realtà (per dirl a con Abruzzese), insomma dentro la

stessa "perversione" del mondo che tu vivi. assieme al tuo bambino: un mondo abi
tato dalla televisione e che la televisione abita.

Usa la TV come specchio, come prisma che rifrange la tua stessa immagine.
Il mostro, per intenderei, non sta nello specch io. Caso mai è proprio lo specchio

che ti aiuta in questa presa di coscienza. perché ti racconta, ti fa vedere le fattezze
del mostro.

Si tratta, riconoscilo, di una mostruosità ben più corposa e inquietante di quella
che sei abituato a personal izzare nella TV Ben più difficile da dominare e governa
re. E della quale hai prova in una varietà illimitata di accadirnent i quotidi ani.

Prendi questo elenco. tracciato da Abruzzese, e mediraci sopra:
"i sempre più evidenti cortocircuiti tra il massimo di futilità e il massimo di tra

gedia; le forme sempre più acute di uno spaesamenro co llettivo ma disarmonico in
cui si fa usuale la sensibilità del serial killer e misteriosamente muta quella degli
agnelli; l'emergere di innovazioni tecno logiche capaci di realizzare il dono di una
sino a ieri mai sperata capacità d'azione per i disabili e al tempo stesso con sentire ai
'normali' la fecond azione art ificiale di una donna grazie allo sperma del defunto
marito; fortuna di dispositivi a favore di una sessualità diffusiva che è sempre più a
rischio ma anche della sicura masturbazione sul corpo elettronico di una pornod iva
morta in stato di santità; il dilagare di comportament i che sanno allineare nella stes
sa logica dell'audience il massimo di solidarietà e il massimo di cinismo ; performan
ce individuali che riescono a scomporre e ricomporre qualità come intelligenza, cul
tura, educazione, coraggio, status sociale, gentilezza o violenza in forme assoluta
mente schizoidi rispetto ai galatei del passato".

Insomma , è il mondo che si va destabilizzando.

E con esso si va lacerando buon a parte del tessuto di convin zioni e convenzioni
(relative a sesso. fasce di età, ordinamenti politici e culturali, pratiche corporali,
ecc.) sulle quali l'umanità, non tutta ma soprattutto quella occide ntale, ha per
lungo tempo costituito la sua coscienza e la sua "ragione di vita". Non da ieri, o dal
l'alrro ieri, ma, come minimo, da un secolo.

La televisione è un agente di questo fenomeno , non ne è la causa.
Co me puoi pensare diversamente? Co me puoi pensare, ridimensionandone o al

limite annullandone l'azione, di sott rar t i alle tension i di un mondo in via di desta
bilizzazione e ricostruzione?

65



Questo non vuoi di te che le tue preoccupazioni specifiche sulla TV, e sulla sua
azione nei co nfronti del bambino , siano infondate.

Al contrario. Fai bene ad inquierarri.
Ma lo devi fare, questo io sostengo, co n quella ampiezza di vedute che usi quan

do ti interroghi sul fenomeno generale della trasformazione del mo ndo: un fenome
no che mette in gioco re stesso, violentemente, e con la stessa virulenza con cui
mette contem poraneame nte in discussione l'identità del bambin o.

Se la televisione è specchi o, tanto più sarà specchio (del mon do e della tua pte
senza in esso) il rapp otto di p rofonda fami liarità che il bambino intratt iene con
questo mezzo .

Int errogati, allora, sulle caratteri stiche sociali e formali che fan no de lla televisio
ne un mezzo tipicamente infantile, coerente con le identità e le personalità del bam
bino di oggi.

In questa tua indagine non potrai sotrrarri ad una prima considerazione di tipo
"fattuale".

Diversamente dal libro, la cui forma chiusa permette di dividere, organizzare,
razionali zzare il pubb lico (ci so no libri tipicamente infantil i, che trattano argoment i

adeguati all' idea che ci facciamo o ci siamo fatti dell'infanzia; e c'è il libro dell 'adul
to), la televisione aggrega, integra, mescola, confonde quegli stessi pubblici che la
stampa ha contribuito a settorializzare. Anche sul versante dell e fasce di età.

Quello della TV dei ragazzi è, in un certo senso, un falso problema. La televisio
ne parla a lUtti, si fa par lare da tutti . Non ne puoi parlare come di solito parli dei
libri per bambini , cioè di oggetti che solo loro sanno leggere e che di soliro vengono
lett i solo da loro. TV e libro so no e danno vita a due universi non omogenei.

"Alla televisione - mi richiamo qui al capitolo XII di [ash ua Meyrowitz, Oltre il
senso del luogo, già citato: un testo che dovresti assolutamente leggere e meditare , in

questo tuo percorso - non vi è l'equivalen te situazionale del libro per i bambini...A
differenza della stam pa, la forma simbo lica della televisione assomiglia alle cose che
rappresen ta.. .Molti studi sul co mportamento dei bambini hann o messo in evidenza

ciò che i bambini non capiscono co mpiutame nte. ma hanno trascurato l'importan
za della possibilità data ai bambini di capire argome nti che un tempo riman evano

per loro prevalentemente segreti.. ..La televisione non è tanto rivolu zionaria perché
dà ai bambini delle 'menti adulte', ma perché con sente ai bambini mo lto piccoli di
'assistere' alle interazioni degl i adulti...La telev ision e lancia i bambini in un mondo

adulto co mplesso e risveglia in loro degli interrogativi su azioni e parole che , senza
la televisio ne. non sarebbero ancora in grado di co noscere solo attraverso i discorsi O

le letture...Da quando esiste la television e, i bambini hanno sempre preferito i pro

grammi per gli adulti ...Attraverso i libri, gli adulti potevano serbare dei segreti nei
co nfronti de i bambini , e tenere segreto anche il farro che mantenevano un segreto.
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La televisione, al contrario, espone molti segreti adulti ai bambini e rivela anche
il 'segreto della segrerezza'[...]. La stampa possiede molti mezzi per filtrar e e conrrol
lare che nella televisione non esistono. In una casa provvista di televisione, qualsiasi
sforzo facciano i genitori, a meno che vogliano definirivamenre disfarsi dell' apparec
chio, è impossibile ripristinare completamente il vecchio ambiente informativo...La
televisione, mostrando la 'rappresentazione del mondo adulto' - con i suoi segreti
da mantenere e il suo segreto della segretezza -, compromette tanto la tradizionale
ingenuità dell'infanzia quanto il ruolo adulto onnisciente e sicuro di sé, favorendo
così l'assunzione di uno stile comportamentale da 'area intermed ia', adatto a ogni
età]...]. [La TV è] modello esterno tramite il qual e giudicare i comportamenti dei
genitori. aumento della consapevolezza del bambino in fatto di opinioni e abitudini
sociali, fonre di apprendime nto delle regole del comporta menro sociale, cambia
mento nelle att ività familiari che portano a concedere particolari privilegi ai bam bi
ni, stimolo intellettuale per i bambini , fonte di conflitti e tensioni familiari e fonte
di aneddoti e 'espressioni particolari' che si integrano nell'"eredità' familiare".

Ecco allora come una ipotetica, ancora tutta da costruire "pedagogia della televi
sione" non possa evitare di muovere da una messa in discussione dei presupposti
stessi di un sapere educativo che, nei secoli passati e ancora nel presente, è andato
costituendosi e radicandosi esclusivamente dentro la "cultura del libro".

Anch e sul piano de lla forma, e dei linguaggi , il discorso è an cora tutto da
costruire. Non possiamo applicare al flusso televisivo le coordinate di "lettura" e le
regole grammaticali che sono proprie dell'ordinamento testuale; non dobbi amo
proiettare su una materia che è ad un tempo "audio" e "visiva" le griglie di analisi di
cui ci siamo dotati per dar conto di una sezione particolare dello spazio visivo, quel
lo strutturato dalle logiche dell'alfabetismo; è ancora tutto da scoprire (e da valoriz
zare in un senso episremologico generale) il cont ributo che le logiche dello spazio
acustico forniscono ad una rappresentazione più compiuta e aperta del linguaggio
audiovisivo.

Quello che ti offro qui , a conclusione del capito lo, è un modesto str umento di
lavoro, una piccolissima rete di concetti con la quale potrai tentare di avvolgere e in
un qualche modo co ntenere il "mos tro" rappresentato dal linguaggio televisivo
(mostro rispetto alla "normalità" della scrittura a stam pa).

Le poche righe che leggerai (e che se vuo i potrai usare per cost ruire i ruoi perso
nali "blob" televisivi) non sono nate come testo autonomo, ma come commento,
come banda sono ra da sovrappo rre allo zapp ing relevisivo. Il saggio-video che ne è
sortito (Scuoiamondo. che assieme a Ornella Marrini e Romano Vallasciani ho rea
lizzato in forma di cassetta VHS per conto della Direzione Generale Istruzione
Professionale del Ministero della Pub blica Istr uzione, nel 1995) è una sorta di "full
immersion" dentro il fluido audiovisivo. il tentativo di dar corpo alle regole che pre-
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siedo no alla fruizione (non "alfabeticà'!) della lingua TV: quelle tegole che un qua
lunq ue bamb ino ha profon damente interiorizzate e che in lui fungono da "orient a
mento" pet il mondo, esatta mente come per molti di noi adulti le regole dell'alfabe
tismo fungono da orientamento generale nei confronti del reale.

Confezione. La confezione è il messaggio. Chiama a raccolta l'occhio ,
l'orecchio, la pelle. Fa entrare direttamente. prepotentemente dentro
le cose. Crea atmosfere coinvolgenti, sollecita il desiderio di partecipa
te, alimenta il bisogno di identifi carsi. Rifrange la superficie del video
in una miriade di specchi, dove ciascuno cerca una parte di sé . La con
fezione è movim ento, garanzia di leggetezza, moltiplicazione degli
sguardi, rigenerazione incessante delle cose. Ma diventa anche arte
totale, senza limi ti, composizione sapiente di suoni, luci , om bre, gesti.

Ritmo. Rum o ri, suoni, voci . Con il ritmo le cose si radican o dentro di
noi. È co me sperimentare una nuova gramm atica, che scandisce i
movimenti delle rappresentaz ioni del mon do e il fluire delle loro riso
nanze interiori. Ritmo sonoro, ritmo visivo , furiosamente sincronizza
ti, in una perenne dimensione onirica. Frammento e mosaico, ripeti
zione e libe rtà, protagonismo e co mpartecipazio ne: dentro a queste
ten sion i il ritmo dà vita al videogioco dell'espe rienza. Suoni degli
oggetti. delle mu siche, delle voci , dei co lori: tutti assieme, in ritmo , a
tempo di rap, confi ne estremo della rearralizzazione della paro la agita .
Una sorta di melodramma postrnoderno, una lingua totale. Anche su
questo terreno c'è materia per l'arte: cent'anni di immaginazione visi

va e acustica impl odono vo rticosame nte nello spazio e nel tempo co n

centrati di uno spo t, di una scena mozzafiato.
Concentrazione. La massim a o riginalità. la massim a sintesi, il massi

mo dinamismo, la massima sim ultaneità e la massima portata mo n
di ale. Ecco che cos'è la pu bb licit à. Q uel che all' in izio del seco lo
Marinetti diceva della pubblicità vale oggi pet l'intero territorio della
comunicazio ne: una terra senza frontiere. mobile, aperta all'intreccio e

alla conta minazione dei generi, dei linguaggi, dei tem i. Gli oggetti
concentrati dei medi a sono avvolti in una rete di riman di sotterranei,
e, come materiali fluidi, si depositano nei diversi strati del la coscienza,

pronti ad essere rich iamati o a venire a galla liberamente. È una rete

sub lim ina ie che ci rico nsegna co n una mi riade di rison an ze .
Concentrazio ne intesa inolt re come modalità di accesso agli event i dei

media, soglia che ne anticipa e articola gli ingredienti. Infine, concen
trazione come arte della massima saturazione: la narrazio ne esplode in
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V UOI UNA TRACCIA PER ACCOSTARTI ALLA TELEVISIONE CON SPIRITO BAMBINO?

milioni di schegge, che esaltano i meccanismi della trasformazione.
legittimando così l'esistenza di universi ibridi. paradossali.
Ironia. Dal contrasto fra la parola, il sentire e l'agire nasce l'ironia. Più
de nso e disponibile è il repe rto rio delle parole e de i modi del sentire e
de ll'agire maggiore è la ptopensione al riso. l media sono un gro sso

generatore di parodie, caricature, scherzi, sberleffi, trivialità. Evidenziando

luoghi comuni, pregiudizi e convenzioni sociali, smiti~no personaggi
pubbl ici, riti collertivi, tic personali. Costruiscono il mondo, ma nello stes

so tempo, con l'ironia. ne svelano le intrinseche fragilità. e sollecitano il
gioco intellettuale della destrutturazione, dello spaesa.mento. Ironia e autoi
ronia, insomma. come amplificazione e non riduz.ione di senso. Infine. al
massimo livello , l'ironia come arte del metalin guaggio. La rottura delle
convenzioni narrative genera sposramenti continuidisenso:siamo chiama
ti a partecipare al gioco dei ribaltarnenti e dei rimandi. Si moltiplicano le
possibilità di intrecciare e di usare mondi.
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"COSA MIA".

STRUMENTO INTELLETTUALE E PSICOLOGICO CON

CUI GENERARE SE STESSO E IL MONDO.

Ecco cos 'È IL COMPUTER,

NELLE MANI DELL'ESSERE MULTIMEDIALE

A molti adu lti, il compute r fa paura.
Al bambino , no. Anzi, ne è intimame nte attratto e coinvolto. E, se glielo si con

sente, non lo usa solo come attrezzo con cu i conoscere, ma anche come base di
esperienza e risorsa afìecciva.

Tu tto ciò deriva da un fatto molro semplice.
I primi ci si accostano come ad un a macchina specialist ica, che richiederebbe un

gran nu mero di precauzioni operative e concettuali; il secondo ci enrra dentro in
modo naturale, e lo vive ad un tempo in quanto ambiente e soggetto di d ialogo,

Ladulto, inevitabilmente, ci pro ietta la sua visione "monorned iale" della realtà,
la sua abitudine a "leggere" il mondo in form a di testo . Lo voglia o no, nei migliori
dei casi egli intende il computer come un a "biblioteca- tipografia virt uosa". È già
molto. ma non è tutto.

Il bambino, invece, nel rapporto con la macchina mette in azione i paradigmi
(mentali, esperienziali, affettivi) di una "mentalità audiovisiva" che costituisce il pre
cipitato epistemologico e psicologico della sua consuetudine (posr-alfaberica) con lo
schermo televisivo e con le macchine del la riproduzion e sonora.

In linea di princi pio, am bedue le posizioni sono accettabili.
È vero, infatti , che buona parte degli usi del computer han no a che fare con le

pratiche della lettura e della scrittura.
Ma è altrettanto vero che la cultura digitale trae la sua legittimità dall'organizza-
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zione (reale e metaforica) non solo degli spazi visivi, ma anche. e sopratt utto. di
quelli acustici.
• Nei primi prevalgono le dimensioni della chiusura, della gerarchizzazione, dell'a

nalisi, della scomposizione , della separazione tra soggetto e oggetto; nei secondi
le dimensioni dell'apertura. dell'inrerazione, della condivisione, della comparte
clpazlOne.

• Dentro il terri tor io della visione (almeno per come risulta strutt urato dalla risor
sa mentale dell'alfabetismo) l'astrazione subordina a sé l'immersione; dentro il
territorio dell'ascolto avviene il processo inverso, ed è l'immersione che detta
legge ai processi di asrrazione.

Intendere lo spazio costruito e agito dal computer come spazio ad un tempo visivo
e acustico significa allora fare un'operazione epistemologicamente e psicologicamen
te più imp egnat iva, capace di coinvolgere sfere cogni tive di eno rme rilievo, e per le
quali disponiamo di adeguari apparari di concerrualizzazione (quelle della cono
scenza come lettura) e nello stesso tempo sfere cogn itive di frontiera, altrettanto
imporranti per la salure ment ale dell'individuo, ma per le quali non abbiamo ele
menti di concett ualizzazione altrettan to sicuri. La natura della macchina è anfibia.
Non possono non essere anfibie l'esperienza che essa mette in gioco, e parallelamen
te il nostro modo di interpretarla.

La mia idea è che la qualirà del rapporro che il bambino insraura con quesro
mezzo mette a disposizione di noi tutti una gran quanti tà di elementi di conoscen
za, con i quali dovremo impegnarci ad architettare e convalidare un'idea rad ical
menre nuova di "spazio dell'l o". Uno spazio che è già arrivo, nel mod o infantil e di
dialogare con il mezzo, ma che ancora att ende una sua autorevole codificazione
interpretazione. Uno spazio, lo ripeto. che si configura ad un tempo come visivo e
acustico. E non soltanto in senso materiale, ma anche in senso metaforico: al com
puter si matura (il bambino sopratt utto matura) un'esperienza non dissimile dall'e
sperienza di "lettura del reale", ma si fa (il bambino fa) anche un'esperienza non
diversa da quella di "immersione nel mo ndo acustico". Assieme, le due pratiche
danno vita ad uno stile di conoscenza assolutamente originale.

Espressa in forma sintet ica. la d ifferenza tra i due rapporti (bambino-computer.
adulto-computer) è rurra qui:
• l'adulto (alfabetizzato, ovviamente) è ingabbiato dai suoi stessi "strumenti di

liberazione". che lo inducono a rinu nciare alle occasioni di "crisi epistemologica"
che il computer gli offre, o a non sfrurtarle adeguatamente;

• il bambi no ind ividua e usa queste occasion i, ma non le conosce come tali, vale a
dire come rotture dell'ordine episremologico vigenre, poiché non dispone (per
ragioni di età, ma anche per ragioni storiche) di elementi "teoretici" di riferi
mento.
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Di fronte al mezzo, la libertà del primo è condizionara, quella del secondo illimitata.
Luno, insomma, è ingessato dalla sua stessa consapevolezza.
Lalrro, invece. agisce fuori di questi schemi di coscienza. Certamente ne ha altri,

almen o in nuce (altr imenti non saprebbe, non potrebbe navigare), ma, allo stato
attuale, è assai arduo per noi isolarli e definirli, anche mettendoci "dalla patte del
bambino". Non fosse altro, perché gli stru ment i di defini zione di cui disponiamo
sono tutti governati dalla natura di queste tradizionali consapevolezze, e perché
anche soltanto denominare gli elementi di una nuova coscienza del fare e dell'agire
multimediali richiederebbe la messa di discussione dei termini di quella consueta (la
coscienza gutenberghiana, che continua a voler dare ragione non solo del mondo
dei testi ma anc he del mondo nella sua inrerezza).

Accontent ati , dunque ,

da "Super Console ", n.23, febbraio 1996 di questo primo ap
proccio "fenomenologico" alterna. Ne ricaverai abbondante

alimento per le tue riflessioni.
Cominciamo dunque con gli aspetti materiali: che cos'è lo strume nto computer.

Poi prenderemo in considerazione gli aspetti cognitivi e quelli affettivi: come, cioè,
il mezzo digitale ci aiuta a pensare ed essere qualcosa di originale, in termini di
"potenzialità umane".

Secondo l'approccio che sto prop onendo qui, il computer (muln mediale, ovvia
mente) non si configura come una macchina unilaterale, ma come uno Strumento
generalissimo e illimitatamente virtuoso, che fa e fa fare una gran quantità di cose,
i! più delle volte in modo piacevole e coinvolgente:
• cose che altrimenti dovrebbero viaggiare su supporti diversi: su carta, sulla lava

gna, sull'audiocassetta, sulla videocassetta;
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• e in più cose che sarebbe impossib ile gestire in altri contesti: per esempio riscri
vere o riadattare graficamen te un testo , ritocca re o rifare delle immagini , inte
grare scritte con immagini e con suoni, vivere e gestire un'esperienza simulata.
Il computer mu ltimediale è, insomma, una "confederazione di med ia" (e d i

intelligenze! ne parleremo dopo). La sua forza non sta tan to nell'averli disponibili ,
questi media, ma nel poterli far agire assieme e secondo modalità notevolmente più
am pie di quelle che sono pro prie della versione non digitale di ciascuno di essi.
• Come la radio e il registratore aud io perm ette di selezionare e ascolta re mu siche

e suoni; ma diversamente dal la radio e più del registratore permette collage e
operazioni di missaggio.

• Come la televisione e il video registratore ti fa accedere ad una gran quantità di
risorse audiovisive; in più permette in terven ti di modificazione, e ne fa la base
per attività di in tegrazion e e montaggio.

• Come il telefon o e la posta consente di entra re in con tatto con il mondo in tero;
per di più lo fa in tempo reale e attivando la circolazione di enormi patrimoni di
testi, immagini e suoni.

• Come il libro consente la consultazione e la lett ura; ma con un'azione di "filtrag
gio" del tessuto testuale che nessun indice "tipografico", per quanto ben fatto, ti
potrebbe mai fornire.

• Come il quaderno accoglie la scritt ura individual e; ma in più permette di orga
nizzare lett ura e scritt ura nel med esimo ambiente e ti offre una ricchissima dota
zione di strurnentazioni per l'editing.

• Come nessun altro mezzo ti cala in una situazione simile a qu ella reale, ti fa
agire al suo in terno come un attore, te la fa modificare; insomma, ti mette nelle
condizioni di "fare sim ulazione" e di m uoverti liberamente nello spazio interme
dio tra realtà e immaginazione (il cosiddetto "cyberspazio") .
Ecco perché :

• (riprendo il Seymour Papert de I bambini e il computer, Milano , Rizzoli, 1994)
"i bam bin i hanno allacciato un'app assion ata e durevole relazione d'amore con il
compute r" : "ciò che co i computer fanno è vario q uanto le loro att ività". "Il
comp ute r - sostiene Papert, anche attraverso il titolo or iginale del suo libro - è la
macchina dei bambini" che vivono dentro la civiltà mulrimediale : una macchina
che cosrr inge la scuola (ma cosrr inge anche la famiglia) a ripen sarsi;

• i produtto ri di software, su floppy-disk o cd-rom, a livello internazionale e assai
più modestamente da noi, da qualche temp o stanno facendo massicci investimen ti
sulla produzione di materiali destinati a ll 'utenza infantile. Fenomeno che induce
Nicholas Negroponre, in Essere digita/~ Milano , Sperling & Kupfer, 1995, alla
seguente considerazione: "quando incontro una persona adulta che mi racconta di
aver scoperto il cd- rom posso arguire che ha un bambino tra i 5 e i l Oanni ";
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• se sei disposto , come io lo sono, ad accettare l'idea (ancora di Negropo nte, vedi
l'inter vista Il nostro prodotto sono le persone compar sa sul fascicol o d i
Internazionale del 22.12.9 5) che la multimedialità digitale prenda la ricchezza
audiov isiva dall'in siem e dell e trasmi ssioni di in trarten imento, la profondità
conoscitiva e informativa dal mondo dell'editoria, l'interattività dalla logica del
computer, e metta queste cose assieme, in un mix assolutamente originale; bene,
se credi in tutto ciò, non avrai difficoltà a rintracciare nei software "infantili"
(giochi. ambien ti di scrittura e di elaborazione grafica, storie animate, libri inte
cattivi) espressioni assai più avanzate e sofisticate. in ordine allo stato dell' t'arre"
multimediale , di quelle che invece lo stesso mercato offre a te adulto .

Ti invito allora ad una perlustrazion e, anche breve. dentro l'universo dei prodotti
digitali (su floppy disk, su cd-ro m o, se hai pazienza, in rete).
Arriverai a far tuoi i seguenti assunti:
• i materiali infantili vivono e si sviluppano dentro i paradigmi della civiltà audio

visiva, i materiali adulti riflettono la subordinazione di questi stessi paradigm i a
quel li della civiltà gutenberghiana;

• da una parte lo schermo del PC dialoga con quello televisivo (e con gli elementi
di alfabetismo che comunque vi albergano) , dall'altro dialoga con lo spazio della
pagina stampata (che struttura secondo i suoi propri criteri l'accesso alle "fine
stre" visive, sonore e audiov isive);

• le modalità di movimento messe in gioco dai so ftware infantili so no in non
pochi casi gove rnate da atti di ascolto e atti di visione non tipografica. quelle
attivate dai software adulti sono perlop iù gove rnate dalle risorse cognitive della
lettura-serittura;

• detto in altro modo. i collegament i tra i diversi oggetti che danno vita alla risor
sa multimediale sono, nel caso di materiali bambini, prevalentemente di tipo
"ipertesruale" e in non pochi casi di tipo "iperrnediale" (è il suono e l'immagine
che fungon o da filtro per l'accesso ai testi scritti, o da scrivere; e quando a guida
re c'è la scrittura, essa dialoga alla pari con gli altri elementi); nel caso dei mate
riali adu lti , sono quasi semp re di tipo testuale (è la scrittura che fa da filtro e
parametro interpretati vo per l'accesso al suono e all'immagi ne).

Ciò significa che i diversi co ntesti, i diversi materiali d'uso e le diverse pratiche
dann o vita ad intelligenze profondamente diverse,

Insomma, il computer del bambino è diverso dal computer dell'adul to.
Q uello del bambino è il vero computer mu ltirnediale.

D irei che è il vero co mputer rout co urt:
• per ciò che il mezzo dà all'utente,
• per ciò che il mezzo riceve in cambio da lui.
Chiamo in causa, anco ra una volta , il buon Papere.
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Che è un tipo anomalo: è inusuale la sua carriera scientifica e accademica, così
come è in usuale (ma non per te, lettore di questo mio voiumetto e del software che

gli si accompagna) quanto egli sostiene a proposito della relazione fra compute r e
bambino.

D i formazione scientifica (è matematico), Papert ha lavorato per una manciata
di an ni presso il Ce ntro di Epistemo logia Ge netica di l ean Piaget. Poi , si è trasferito
al rnitico Massachuserts Instirute ofTechnology, dove ha collabo rato alla nascita del
Media Laboratory (c'è ancora di mezzo Negroponte...) e di un Episrernology and
Learn ing Group.

Volendone sintetizzare con una formula il contributo teorico ed operati vo,
potremmo sostenere che il suo è il tentativo, qu antomai aperto e affascinante, di
darsi e darci ragione del rapporto di complicità che il bambino di oggi instaura con
questa macchina e, conseguentemente, di convogliare tale risorsa verso forme
costruttive.

Messe così le cose, Papert riconosce che la sorte della scuola tradizion ale, fonda
ta sul libro e sul dominio dei saperi astratti, è ormai segnata. E pertanto ci invita a
"ripensarla", appunto in relazione all'era del comp uter.

Ma non è di qu esto problema isti tuzionale e culturale che voglio parlare qui. C i
sarà tempo, dopo, per farlo.

Mi interessa invece inrerrogarlo sul suo rapporto "a posteriori" con la teoria pia
getiana, cioè con uno dei paradigmi più solidi (e universalmente riconosciuti), tra
quelli che ope rano de nt ro la teorizzazione e l'azione pedagogica del presente. Lo
schema di Piaget, immagino, lo conosci bene. E, sono convinto, fa da filtro nei tuoi
contatti con 1'universo mentale del bambino. Fa da filtro anche nei miei, anche se
talvolta lotto per liberarrnene.

Ecco il punto: l'avvento dentro lo scenario dell'infanzia della "forma computer",
e dei rivolgimenti che essa po rta nei processi di cost ruzione dell' intelligenza, fa giu
stizia della teoria piagetiana e della sua visione teleologica (dal sapere sensomotorio
a quello concreto , fino ad arrivare al sapere astratto dell'adulto o del "quasi adulto"
occidentale), la trasforma in un ferrovecchio non più utilizzabile? o, invece, la rilan
eia, e come?

Intanto, a Papert va il grosso merito di permetterei una formulazione così avan
zata del probl ema. Non è cosa da poco, all' interno di un campo, come quello peda
gogico, contrassegnato dalla ptesenza di edifici toremici (Piager è uno di quest i).

Ma gli va riconosciuta anche una grossa onestà scientifica. .t. evidente, almeno ai suoi
occhi, che il computer sconvolge il territorio dell'infanzia e che la sua irruzione mette in
crisi i modi tradizionali di leggerlo. Dunque, è destinato a saltare anche Piaget?

Se il nostro facesse il giornalista punte rebbe su un titolo ad effetto, del tipo "Il
computer uccide Piaget!".
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Ma fa lo scienziato, e lo fa bene.
Pertanto, a bocce ferm e, to rna sul luogo del presumo omi cidio. E scopre (alla

luce delle parziali consapevolezze acquisire con il suo personale rapp orto infan tile
con il compurer, ma anche con il computer dei bambini) che la reoria del ginev rino
è. almeno in alcuni dei suoi presupposti, ben viva ed attuale.

Basta saperla prendere per il verso giusto: non come dogm a, ma come ipotesi di
lavoro. da arricchire e integrare con i dati dell'esperienza storica; non come espres
sione di una astratta razionalità scientifica. ma come luogo elettivo per l'esercizio di
un'inesauribile desiderio di bricolage intellertuale (del resto Piaget uomo è sta to
assai più bambino di quanto non risulri oggi dalla sua reoria dell'infanzia)

Chiediamo a Paperr di esporre le sue pacate argomemazion i.
"In generale, la teori a di Piaget presema lo sviluppo intellettuale diviso in tre

grandi epoche, che (per coincidenza o no) corrispondo no approssimativamente ai
tre principali peri odi del calendario della vita così come è visto dall a scuola. La
prime epoca, definita 'stadio sensomotorio', corrisponde grosso modo al periodo
prescolasrico. Si tratta di un periodo di prelogica in cui i bambini reagiscono alla
loro situazione immediata. La seconda epoca, che Piaget chiama stadio delle 'opera
zioni concrete', corrisponde agli anni della scuola elementare. Questo è un periodo
di logica concreta in cui il pensiero va molto al di là della situazione imme diata, ma
non opera ancora attraverso l'uso di princìpi universali. I suoi metodi sono invece
ancora legati a situazioni specifiche, come quelli di un esperto di matematica da
cucina che è incapace di risolvere con carta e matita un test sulle frazioni. Ed ecco
infine lo 'stadio formale', che copre la scuo la superiore ...e il resto della vita. Ora
finalmente il pensiero viene guidato e disciplinato , mediante i princìpi della logica,
la deduzione, l'induzione e mediante il principio dello sviluppo teori co basato sul
ricorso al test della verifica e della confutazione empiriche" .

Fin qui. siamo nello schema consueto. Ma. improvvisamente, arriva la novità.
Secondo un approccio "teleologico", lo stadio concettualmente e materialmente

più imp or rante è quello finale. Papert no n la pensa così.
Nella teoria piageriana, "ciò che è particolarmente imporrante è la descrizione

della narura e lo sviluppo dello stadio medi ano delle operazio ni concrere...La descri
zione di migliaia di conversazioni avute da Pisger con bambini ben si adatta all'im
magine del bricoleur dipin ta da Lévi-Srrauss, Il bambino in una determinara situa
zione arriverà a un modo di conoscerla che potrebbe esser molto diverso dal modo
in cui si considera un problema all'apparenza logicamente equivalente".

Certamente conosci la classica situazione di "prova piagetiana".
Per esempio, al bambino di 3-7 anni viene mostrata una fila di porrauova. ognu

no con il relativo uovo, e gli si chiede se ci sono più uova o più portauova. La rispo
sta tipica sarà che "sono gli stessi". Ma se lo sperirnenrarore toglie le uova dai loro
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contenitori e le dispone davanti, in una fila più lunga rispetto a quella dei portauova,
la sua risposta alla medesima domanda sarà che le uova sono adesso "di più". Non ci
sono operazioni di conteggio che possano valere a questo proposito , la cons tatazione
convinzione del bambino non cambia. Cosa là, sbaglia? Secondo un approccio di
intelligenza astratta, diresti di sì. Ma potresti anche ipotizzare che non capisce la
domanda, che è vittima di un fraintendimento verbale. Papert tenta una "terza via".

Il bambino nella fase dell'intelligenza concreta, egli sostiene, è impegnaro in
un'attività di elaborazione estremame nte importante: essa "consiste nello sviluppare
gradualmente le relative entità mentali co l relativo intreccio di reciproche relazioni
in modo che tali distinzioni diventino significative".

Per l'adulto . le uova so no se tte, come i portauova, e anc he co me le ste lle
dell'Orsa Maggiore o i nani di Biancan eve. Il numero è un valore assoluro, che può
essere assegnato a qualunque cosa (stella, nano , uovo che sia).

Il bambino bricoleur è invece uno "scienziato del co ncreto", che tesse una rete di
relazioni e dà ad esse dei significati. Gioca con le sue cose e con la sua intelligenza,
al di là di ogni principi o astratto di categorizzazione .

Bene, questo tipo di intelligenza non può esser più visto come un "difetto", a
meno che non si voglia ribadire che la sola intelligenza "giusta" è qu ella astratta. Il
che non deve esser accettato. Perché?

Perché buona pane delle nostre stesse attività di adulti, non solo operative ma anche
concettuali, si servono dei meccanismi dell'intelligenza concreta. Per cucinare. per entra
te negli spazi di una nuova classificazione, andiamo "ad occhio", o "ad orecchio". Un
matematico, se è anche un buon cuoco , non ha bisogno di carta e matita, quando dosa
gli ingredienti per la preparazione dei suoi piatti. E purtuttavia, ad occhio, fa operazioni
molto avanzate e sofisticate. che forse nemmeno gli riuscirebbero sulla lavagna. Un intel
lettuale (è il caso di Paperr) può avete difficoltà nell'usare la nomenclarura dei fiori. È
difficile che uno studio libresco lo liberi di queste difficoltà: tanti nomi nuovi gli teste
ranno appiccicati in testa per un po', poi svaniranno (come svaniscono dopo poco le
conoscenze scolastiche dei nostri allievi). Ma se riesce a poggiare questo dizionario e ad
integrarlo con cose sue, con schemi e modelli che già gli sono propri. se insomma tesse
una sua rete di "rimandi semantici" (Papert lo fa chiedendo aiuro alla sua personale pas
sione per l'et imologia), è molro probabil e che la novità gli entrerà in testa.

Cosa è questa, se non "intelligenza concreta"?
Quanro uso ne facciamo noi adul ti, pur garan titi dal possesso dell' in telligenza

formale? Molro.
Quan to uso ne là il bambino? Moltissimo.
"In questa visuale" conclude Papert "le implicazioni pedagogiche delle idee di

Piager subiscono un'inversione. La maggior parte dei seguaci delle sue teorie pedago
giche si sono accinti ad affrettare (o almeno a consolidare) il passaggio del bam bino al
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eli là delle operazioni concrete. La mia strategia, al contrario, consiste nel rafforzare e
perpetuare il tipico processo concreto perfino alla mia età. Invece di spingere i bambi
ni a pensare come gli ad ulti, farernrno meglio a ricordare che abbiamo a che fare con
individui che imparano rapidamente e dovremmo fare noi ogni sforzo per assomiglia
re a loro . Anche se il pensiero formale pu ò essere in grado di andare molto oltre la
ponata dei metodi concreti, i processi concreti hanno essi stessi una certa forza".

Ti chiederai se non abbiamo perso di vista il computer.Asso lutamente no.
"T~ep isremologi a tra dizionale è basata sulla proposizione - così srrerra rne nre lega

ta al medium del resto - scritta e specialmente stampata. Il bricolage e il pensiero
concreto sono sempre esistiti, ma sono stati emarginati nei contesti dotti a favore
della posizione privilegiata del testo scritto. Ora, mentre ci avventuriamo nell'era
del computer ed emergono nuovi e più dinamici media , tutto questo cambierà".

Dunque, la forza del computer non sta tanto nel velocizzare e razionalizzare i
meccani smi dell'inrelligenza astratta (cerro, fa anche questo ), ma nel calare l' intelli
genza stessa dentro un nuovo contesto.

La matematica al computer, per intenderei , cambia "tutto il resto", tutto ciò che
non è formalmente matematica (il disegno libero. la scrittura libera, per esempio ,
ma moltissime altre cose) , dando vita a reti, perennemente in movimento. di rela
zioni semantiche: quindi cambia l'idea stessa, e le pratiche, della matematica .

Il computer del bambino non raffredda il pensiero, ma consente invece di riscal
dare le "regioni fredde" dell' inrell igenza inregrandole con quelle "calde" dell'i nrui
zione, della sernantizzazione, dell' interarti virà, Fa saltare l'idea stessa di enciclope
dia, o meglio ne rivaluta l'idea originaria di "movimento di circolazione del sapere".
Non edifica l'intelligenza meglio di quanto non faceia il testo , dà invece alimento
ad una confede razione d i inrelligenze, dentro alla qual e il concreto dialoga con l'a 
stratto, l'imm ersione con l'astrazione. N ientedimeno!

C'è poi un alrro asperro del problema bambino-cornpurer, che ha che fare con
l'universo degli afferri e delle proi ezioni individ uali. A qu esw proposito, è bene che
ru ti rifaccia agli srudi pionerisrici di Sherry Turkle, che tra l'altro ha collaborato e
ancora collabora con Paperr, Nel suo volume I l secondo l o (che risale al 1983, ed è
stato rradorro dall'editore Frassinelli di Milano nel 1987), la Turkle sost iene che
quasi tutti gli studi sul computer mettono evidenza le caratteristiche del mezzo , eiò
che esso consente di fare. Il suo interesse, invece. si rivolge a qualcosa di nettamente
diverso. al "computer soggettivo", vale a dire "la macchina che entra nella vita soc ia
le e nello sviluppo psicologico; il compute r che influenza il nostro modo di pensare,
soprattutto il nostro modo di pensare noi stessi".

Seco ndo questO approccio, il mezzo non si configura tanto (e soltanto) come un
"motore analitico", ma nei termini di una "seconda natura" dell'individuo , soprat
tutto piccolo: un "oggetto evocatore". "un oggetto che affascina. turba la tranquil-
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lità [non quella del bambino, ovviamente, ma quell a de ll'adulrol] e precip ita il pen 

siero". Co me lo sono le macchie di Rorschach , è un mezzo altament e proiettivo, e
agisce come sviluppo di patte de ll' Io, come "specchio de lla mente".

"Per adulti e bambin i che giocano coi com puter, che li usano per manipolare
testi, informazioni , immagini...i com puter hanno un ruolo nello sviluppo della per
sonalità, dell'identi tà e perfino della sessualit à".

Mettendo in discussione il rapporto , fra animato e inanimato, fra fisico e biolo
gico, e sopratt u tto individuando tra queste due zone del fisico e del biologi co un a

terza area, quella "psicologica" ("il gergo del computer è spec ificame nte un gergo
mentale"), il computer agisce come una "macchina filosofica", o "metafisica".

In altri termini , non avviene soltanto che l'uomo sia pensato in termini mecca
nici (e per questo feno meno s'è diffusa molta preoccupazione, dentro la pedagogia
scolastica e quella familiare) ma avviene anche il processo con trario: è la macchina
che viene pensata come m ente, Te ne accorgi subito, se assisti alle con versazioni tra
bambini com purerist i (o videogiocatori): ne parlan o come di un soggetto, un qual
cosa che non solo ti fa fare, ma anche ti fa sentire, ti fa essere, ti fa vivere; ne parla
no in termini psicologici , come parlano di un compagno. Insomma, il computer
in tro duce la filosofia nella vita di ogni giorno del bambino, lo aiuta a pensare se

stesso dentro il mondo. lo introduce ai meccanismi del suo stesso pensiero. "1 bam
bini usano [la macchin a] per costruire teorie su ciò che è animato e inanimato e per
sviluppare le loro idee sul pensiero stesso". E tutto ciò . sempre, in modo altamente
passionale. con un elevato livello di partecipazione e con divisione.

Ecco perché, constatazione consueta, questa macchina (come e molto più della
macchina TV) "eccita il bambino": la ragione sta nel fatto che essa mette disordine

nel mondo tro ppo ingessato dell'adulto , e costringe il bambino stesso a nuove co n

cettual izzazion i. dentro le quali agisce il carico del suo "secondo lo".
Asssisti ad una sessione di videogioco : scoprirai subito che il bambino vive la

macchina non come mezzo fisico o meccanico , ma come un simil-individuo dotato
di sensibilità, che ha coscienza e sentimento, e che usa questi suoi tratti psicologici,
al limite, per "barare".

Il rapporto fra bambino e comp uter è una intensa relazione dialog ica. inressuta
di espressioni le più varie: aggressioni , complimenti, richieste d'aiuto. Il linguaggio

del computer anima lo spazio di vita del bambino.
A conclusione di questo viaggio dentro l'universo infantile del compute r, ti pro

pongo una parabola. Servirà per ricapitolare e fissare sia il discorso di Papert sia
qu ello della 'Iurkle.

"Per quasi tutto l'anno scorso" racconta un funzionar io del Ministero del Tesoro
degli Stati Uniti; il testo lo si trova nel fascicolo Chip, 6- Salsa n . 4 , allegato al

Manifesto del 7 ottobre 1995 ed è stato "scaricato" da In te rnet, "la mia principale
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attività su Internet è stata quella di consultare le immagini dei dinosauri. Il mio
figlio di cinque anni sedeva sulla mia gam ba destra... Stavamo faccia a faccia con il
Trincerarops e contavamo i denti del Tyrannosaurus Rex. Il bambino di cinque
anni è piuttosro abile nel seguire i links ... Uno dei nostri luoghi preferiti è l'UCMP,
il Museo di Paleontologia dell'Università di California. Su In tern et l'UCMP è un
museo meraviglioso, virtuale e interartivo". Come ogni buon papà, preoccupato di
eventuali confusioni tra reale e immaginario, il nostro decide di portare il piccolo a
visitare il museo "vero". Ed esce profondamente deluso dall'esperienza: non è un
museo di esposizione, ma di ricerca; non è progettato per persone di cinque anni o
pet adulti che non ne capiscono molto di geologia e di chimica. Il bambino si è
annoiato . "Q uel pomeriggio nel Valley Scienze Building era stata la prima volta
nella mia vita che io avevo confrontato un POSto nel mondo reale - l'UCMP - con
la sua immagine elettronica virtuale nel cyberspazio e che avevo trovato il mondo
manchevole . Al confronto con la sua immagine virtuale, l'esperienza del mond o
reale non aveva l' intensità e la ricchezza che ci si aspetta dalla realtà". Il problema è
ben più ampio: da diversi anni, il mondo elettronico sta guadagnando in realtà,
mentre non pochi tratti del mond o reale la stanno perdendo. "Ogni settimana io
controllo il mio catalogo di schede per trovare una cosa o un'altra, ma sono almeno
quattro anni che non maneggio un contenitore di schede di legno o di metallo.
Quando dico 'è sulla scrivania', quasi certamente intendo dire che esiste un punta
rore a un file a livello della di rectory del mio computer. Per quanto riguarda gli
archivi di schede e le scrivanie, le immagini 'virtuali' hanno talmente soppian tato
gli oggett i 'reali' da farli quasi svanire nella mia coscienza...I nostri figli penseranno
in maniera tanto differente da noi , quanto noi ragioniamo in maniera differente dai
monaci prima di Gutenberg, che spendevano anni di vita copiando e scrivendo dei
commentati su di un singo lo manoscritto". E questo vale per la "parte Paperr' del
mio discorso.

"La sera successiva alla nostra spedizione al museo, salii le scale per mettere a
letto il piccolo di cinque anni. Stava parlando, ma non a se stesso. 'Se vuoi leggere i
libri - diceva - clicca sullo scaffale. Se vuoi giocare con i dinosauri giocattolo, clicca
qua sopra'. Pretendeva di essere un sistema di help in linea. 'Per giocare con i perso
naggi del Re Leone , clicca sul bottone del letto' . Nella mia vita ho immaginato di
essere molte cose, nel gioco e nel lavoro - un esploratore spaziale, un re saggio, un
Sottosegretario al tesoro, un professore di Berkeley. Ma mai avevo preteso di essere
un help system. 'Se avete bisogno di aiuto, cliccate sulla mia foto sul mobile . Sarò
qu i in un atti mo .. .'. Non solo il mondo virtuale al di là dello schermo del computet
sta acquistando una crescente apparenza di realtà, ma il mondo reale, su questo lato
dello schermo , sta prendendo a sua volta molte caratterisriche della virrualità".

E questo vale per la "part e Turkl e".
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LETTERA AD UN BAMBINO

CHE MAI DIVENTERÀ LETTORE.

ALMENO, così CREDONO. LORO

dlai.~ amu, no.n se: aI1-{)()/J4 il< pMma. 2~ non. MiA.~.

2ualcmw. b pw, peIZ- le, 1peM. 4nckepeIZ- queda /.ettew..
.i!O/W, i~~ e i~~~, l1'ta~ i tedi aeda

ifO<jici ai. quat ckdo.no.~ aUdo.,~ chedei~. li
Im.~~~~.

plJlW> daIla~, JdJ.e~, dai-~, cI.uh.atI.o da
~ che~ Mio. /adee~, mm ti dai- caaa: dei /dni.
Jl'm~, Ma.~,~ p<=. r;~ "male':

t w che q-uedi aduIii e q-ueditedi~.

~moLt.t.~. r;Cfiàti~ queda~.

Ri4du~ di~ un "f1-{JXc-LetlMe"~,~ da un

'f1"M<'~ di cdpa. Clte~ è, ptUma di Mio., iL /.oJu.~ di coloa.
Vcwuu: ai.uiad.i. ad i<ddIle da queda~.}\Im 10.12.~~. Ma

10. che moLt.t. dip.e.tde dalla. /.oJu.~ a e.am!uaAe~, a~

C<VIe~ padedeJl~ che d.i. /amto- di le e deL 1m.~ con iL
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~, e~ dalla 1M<. eapadià. di.~m~, di.~ aLb
~.

:Di.cMtfJ -~~ i~ vii.~ i~ - che 1m iR.mp i
6amIwu~di.f'Uù, e~. elte~~_, e~.

;11,... w~ <XJHre /an- a-~. ;11,... ci~ 'daii di. /aih" che

~~~
1Iitji., i r=/U eLementi.~ di. cui.~~ i#dwJ.i.
a-~iL~ .

.le~ dei. LiJJ;u pe4 6amIwu e~ -iono~ csescendo, (VU'

(YUr>~ amU m cui. u~ la.~ della. 1V r:L~ wi/o.
Cti44 è 0# aMai. f'Uù 'lim:z di.~~ a- te, di.~ non /oMe
bwda" ~'a.uu 10-,~ eMi aueoano la. tua. eU. ;11,... bada.?

;11", non vii. bada.. PuA~ che c/lIm~~ di.~
#t. rxvJa. pe4L~,~ tXJIW.i.nti. che da.ou.nti. alla.~ tu ti.~
<XJHre da.ou.nti. aLb~.. ci~~, la. 'éxN<Mtm/: ;1IeIla- f'Uù rdiimi.

1ii.cc. delle~, <et 1m ldI.oM dutudio., che~Le~, wlh
da Ima-~ all'aJl.uz,~ (XJ&, e!.a.bMa aIt<XYUZ meno: 1m ldI.oM che
non 4fet/e, non eapiAce e qum.di. non epde J.eIia Lettwuz
V+~. 1;.~ 1m aJ.i.em,., ma-1a.!Jellità è che~

alie f1MJe con la. 1M<. ''pa;de~ ';~~ deL mcm.J.,. che pa'le Li.
~ma-chenon~a-~ .

IIndte IM<.,~ 0#,~ a-erteL che eJuUUJ i 1M<.~, dei /.e.tt,,;u

di.~.·~,~,~.II~i~ei

LiJJ;u <XJHre delle M.leile. ;11,... u~ -udIe <me. ;11,...~ della. Letta
1Ja, 18 non m~~.V~ lMppa 1V?t/j(Yl1e non è~. t/j(Yl1e

c/l wi/o.~ di. f'Uù~.. i /.empi. di. oda~f'Uù~, Ia.~

tdà di. occauoe;di.~, iL~ dei~ e tadi. aJiu eLementi.
che~ ti.pki J.eIia 'Culi.wuz J.eIia città'; 2ud1.a. deMa~ clentu.1a.
qwdetud&~.

J~, la.~ cosa di. cui. deo-i. eueae ceuo è che iL~ deL &j-
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LETIERA AD UN BAMBINO CHE MAI DIVENTERÀ LETIORE

'fR/le~ aduLti ce. tluuuw. pd< di te. $ob,~ è pd< COInfJ<!o.~ M<. di te
ck M<.~ deMi.~~ a eap-iJIl.o.

e'è deIL'aJiM.
:J>ooi eapiIleck~,~~ di.1.e.ttwia,~ UI14 eM4l-t.

pMCha.. il~ con. i teJti /.et.tew;u, comei~, i~, la. poeua;

'i~ /rurYu /ade aIiw~ e~ di. I.e.ttwia.p~ queIl.e
nelle~ (~il tuo.~~) 1.ei-~.. te~
deqli.1pOi e delle~~, Le d.eMe ck buwi. nelle~ dei.~
d.eJ.kate ai~ 'iV; Le~ ckti~neJl~ dei.~
(~w-U<.~, ma la. cM4 HfJ#, ti pseoccaaa]: Le~ dei. cadeIJ.r.
iU~. J\t(Ut, è tl&U>,~, ck HfJ#,~ mai. IJWji,~ codi.nua
ffl&tie (m<Ji.h pd< di.~~~ alla iuu- età}, <Ut.Cite de U<.~

~. r; ~I-t.e, ~a~Le~ei~.
J\t(Ut, è~ oeao ck Iud~ (e caI.t.wa)~ di teJti
~. Le~eLe~cku~aiLi.lwdti.

~ ck~ la. iuu- pWna /uJJi.oteca-mediaieca Pr- da IPU

colo~ nel tuo.~ dedJw.L~ delledoJue~, e~

didella I.e.ttwia U<.~ Lab.
ì un~!XJd,Ì,~ daqudb ck Iuuuw.~ i iMi. aduL

ti?J\t(Ut, me la. dento.~di.~. lJi ''IMr. iempi."c~ 'f'à i JucIu,
Le CLU4eite, il cU<.ema, Ia.~, U<. mdii. cas: <Ut.CiteIa.~.~, il
~ coe. la. I.e.ttwia da pade dei. iMi.~ e dei. iMi.~ HfJ#, è

mai ddo. d.iAett. e '~'; <Ut.Cite rwz.~ è dalaun~~
ta~~deIla~edella~ (e daLL~ dei.
leito4i.aduLti), HfJ#,~, ma~ (e~),~~.

IJ~ ti puI.o- di. l1'te

JL mk>~p~ è ddo. UI14 JeIUe di. JucIu, tadi. ''p.a.ddbu ''a 78

ru ck Iu.~~ (<Ut.Cite~ HfJ#,~~ la.
~.. .}. JL I.i.ko. di ea/laddlu. i.ettb.~, e pd< tdte (k~ ancoaa.

~). Ma~~, queIl.e ooci. qudle~ mi w- 'lediate dedJw..
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IVaib- CfJI11E~~,~ m iedk,P~ r:un ;M è più ck
tm~cb~e~.t tm~~di~edi<Vjio
ni, cI.edu. il cp.ale ,u~ oia. tua.~ «aoo: Mtoni (la = die~
Ik.e) e «aoo: iItbzecci di~ e Mtoni (il /dm di 'J;~ ck, te Lo. CO#-

~, mi ha-~neIl~ con il~-~più di
~ f/,(J# 1ied= Ci#QJ/Ia a /;Me la~ di eolbJj).

c r=Uei andal>e alJ-anti, con. 'fii Me",?i e con. La mia Uo.ua: da
e~ a PeieI> Pan, e dopo eia Via cxJ oenio a Peli- ck d-WJ#a la CMI1f'4

naa$en&:>,~~Ie~cl.entMle~mi~~a

codattr. con do.ue ''I.et/.eJuvue'' aibuweMt. ana tua. f/,(J#~.2~ nos«

mi ha-~ di~ Leti.o4e. Ma Cinji, mi ha-~ nei con(;umti
di tmi.<ka~~,~ e~di~. C di~
~ /frw.. IV~~ a~ ck la~ di /Jaib, ebLIa
cp.ale è bu:z/in. il~ di ViJmIdi, Ua più~ e"~" deL
/dm. IIL~,~ è miLle <KJIie più 'liceo.di~, è miLle <KJIie più
~. jie mu1-idte diV~ e di/J~, il~jia V/enice, <jU~
di V~, i coLo.u JdIa scena.deL~, il udt<. di llLi.da VaLLi. ma iJ.WJi

md/.eJze?

Il~~ te Lo. Cf""ejj(;.. «o« soeo diah eia~ e rm eia Ui<fO'J
P tm Leti.o4e~e~,~aLL~ne ck Ci#QJ/Ia

ciAcoI.a deL~di~. $0/11). anck~ ck, mediamRA<ie, i~ di
0<f1i UciwJ. Jidi ai &u.~ dei LetioIli modedi. Pen&:> ck, oiesoeedo. ,u

-uaeo. fdti~ ck cb PIzfJI,{,jj " cb $aAbze ck cb V/aeti, e a.d.eMo., udtime
di tmi.<ka Iu-tih~~ di 6amJmw. Leti.o4e, ,u~ a~
te,~ con la 1Ve il~. dlann<>~ Letto. Iu-tih
~ ck~ di aoec Letto.?

Vadr. ~conla~.

J" f/,(J# Ito- Letto., ';U~ e nei m<>di 'fUta/; çt<ell/la e pace. Mi l11aI'UXZ

queda~~. Ma f/,(J# 111aI'UXZ, "dia mia~

~, la~ di çt<ell/la e pace, ck mi è enbu:zta cI.entM aibuweMt. le
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L ETIERA AD UN BAMBINO CHE MAI DIVENTERÀ LETTORE

~deIle~, i~ delle dMie~, i /dm, Le HUtdidte,
ecc. ì CO#/e de b CULe<Ui !etk,.?$j e /10-. $j, fW1' CO#/e HU tuoo il~ con

La drnia e Le dMie. ci uno-~, dedJu. il mio.~, dooe~
fJieMeB~, IIndefB~, hai.ad-cia. h", secoedo: UI1(j,~

'~"deIl~di 1.eI.I.wuz. Ma. da~ uLti.mo. /Mde,do.~
lo, coni.<> dicoI.maM La Im.na,~ euuU a. oeeuae.

7(J/liW-. al tuo caso.

fJe.JJ.dri cI.ou/JMii leqqeae Le dMie?

fJe4 d.uR.~.

fJe4 caesceae CO#/e~, dedJu.L~ delle tJ<ceHde e dei.~
na<pji coI.I.eI.tM.

fJe4~UJ1,Otticu. concui~al~,~di~

de.dJu>.

R~ alla.~~, Le tue maa.Iwte ti.~~
.ww.~. h(m dei~ a. crnIo. di dMie, con tutte~ dr.e ti. aaccon

Lano- Le tue~ Jdie4 eLettw.u.c.k.
R~ alla. seconda, dt=uu~ dicp-eLL~ mentale dr.e

solo. La l.eI.I.wuz puiJ daae. r; qui r:uub c1dIa ''Lettwuz. fW1' La l.eI.I.wuz '; cioè di
UJ1,~ dr.e caene /dia IWH rwzdui b u.wJ.e La~ o. La~,
ma rwzdui è k/.La e~mdi dla.i~ fW1' aMiAJoMi. h (m alJ8Ile fzet
la, IWH pii~ dalla fzeth detrU a1tu.
V~ al p.udr;. ca/.Jo.. h(m fW1' le (dr.e p«oi Ja1iaAe ~'ultima pade

c1dIa Let/.e.Juz) ma fW1' i~ dr.e ti~ aiirYuw-.
~ La~~ ci~ fW1' il~? C<>me di fa. ad ed«:

caIIii alla.1.eI.I.wuz?
ì~ dr.e /.oJw. di~~~.Me Li fUJ"I't" a.,tdt:i<>,

-r«~, lJ.i.1.b dr.e La HUa. uda. è~ di Li./yu e Le HUe~ .JoiW

CU'UXJ/Za. m~ pvtie'~ I.eduali'; Mi~~
IWH pii~ deL piaceM dr.e dàL~ <U<dte /iM= dedJu. Le
~diUJ1, ~, diUJ1,6d~,~.
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r;a/lo;uz, come o; Ia?~, cosa s:la?
$;'~, .u~ /pe~ cose. ck la 1ieJ&z ciIJ.iità muLtime

diale~.

3u~~ 0CC(Wle ck mi aduIii ci~ a~ iL Ldw.
coene una'~ mautaI.e': come un mdium ck da cI.e.utML~
dei mdi.a e coLLo.!JMa co« <jLi albu~ ddLa~, deLL~

p , del~. $ew;aadoliaJze~~, ,,~~di.

oalone.

$€l tu li diuM.ti di. p.ià~ lacaMdta~, e~ iL I.dwd
il> Jlududo.di.~,~ ck~ una LeitMa den
tata, pewk.é -~ ""'" - cI.e/;k~ e~ alla. papta?
d1ai iaute~ etw.anii a te. u.eM<Ì anck qudLa cI.eIJa LeitMa i<>ut COMi.

r;~~deLL~~ con: una~ mu aI{dJdi.ca
mu è~ ckdai~, se Lo. impie<jJu~~ da un
Iuum /.eito.w, daL~~deLL~ pvwLe-~ , daL
~di.~a~Ia~ !

3n~ modo. meiti una p;uma. 6a.walI~ ddLa LeitMa. codaiii iL
Ldw. cI.e.utM la~ dei "'o/ji e de.ttJi~ con. cui CfJitOMX e {ai
~, oed; pMma cosa. ha in CMIUUW co«~ (mu è~,

a.i1ji!) ma 1+<Iuto. imp<VU cosa hadi.~.
2umde cose fUUJi /pe, pit:.aJb, con. un Ldw..

fUUJi~ Jid;u,. ai~ (a;me aooiene col~~,

mamu coL~),

fUUJi~~~ da una papta~ e di. F ~
ad un'aLtuzpapta~,~€l~unaiua~

~ (a;me {ai~ col~ cI.eIJa 'iVma no« fUUJi

/pe couIa~ del~),

- fUUJi~ dei~ iu<>i, a~ deLLe~"anck MdLe~
~ (eMa ck mu pobzedi mai /pe con: iL~ ddLa oideocasseda o
del~duc"ddLa~ del~),
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LETTERA AD UN BAMBINO CHE MAI DIVENTERÀ LEnOAE

fJ"'Oi fvJn. ocoeae I>~ di fvJn. oioeae nei~ di ck '" MHie
come~ 0fUi'X' (tu~ dre~ al lui>~ più pi=Jn.,
~ il lZdI> dell'aduLto., e~ deL pdMe~ Ci- cpeeda
attiudà, più allap<VU, l11&/(J,~ è '" Jiwze~~ alLi>
~ cI.eIb 1V, Wnile èil~,~ UI<I> di lJ<Ji, conoece, I>

conoace~ <tU~ deL 'f<U"W). [; CI>U oia;

'JL lui> Lilw. d<M<i (~ 'f'à. è) un~ deJla~ dei mdia,
~ ma-~~ a<jU aJ,t,;u Hcm etwM, esseae (~'f'à. l1fm è) un
" "<Uticmn .

$ j, twlt:z a.IJM.a, di~ dre <tU ad.Jjj, dre li~~ Ltwo
naae~e~ al~ deJla 'f:wdaia.
~" di queJio. f11bjp, dre (l#UXJ/Uj,~ come '"~ pekp
!fi.cI> (1R/l.~ (un "~':~), e~ U~ ad
cux:eiiaM dre tanta ruvdedeLL~ deL~ l1fm pMda- (11fm de.!Jk,)
esse»~ Ci-~~,~,~,~ ''/dwwJti::

2ueJio. tu~ '" dei1ii, ma- «o« te'" <ai. diM.
.f'1w. detto. io. (1R/l. te.
PeAdté~t~ di un rx.vdrme~ - dre li pvJa di

te, dre li 'I.idua.ma una~ allaquale Iuu 'f'à. ~, la ctU~

1duale li dà~ e la ctU Li.mdaia ap&dwza alla~ li eccua - coe. la
Lei/.wza,~, di una r:attwa~ di~~? PeAdté ,JJJ;,

~ Ci-~ dre la Lei/.wza la kute, dre il Lilw.~t~, se~ j,

/ilni, dre li cb Ci-~ mi - e li -~~,~ l1fm di te, l1fm Ci

te, ma- di e ad un~ dre, se ma; ci dia/.i>, neMmtI> oede più uJla, /ac
da di queJio.~ da più di cent'a.n.u?

A1~,~~~<tU 1paJi~tu~,~,

il pMiI> deL Lilw. ne/, .J.iJ.iema dei, me.dia-, peAdzé li~ la CWlio4dà di uda/l,

lo daooeio, e l1fm wb (1R/l.~ all'aduLto..
:iJefJkw. caaoie;~, dre ci una cosa aMai, più <jIlLW8 deJla 11.fJ.I1,-Lei/.wza

deL Lilw.. è la ù«i, Lei/.wza~, I> - (1R/l.~ - '~':
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2~ ti~ di r« a p<0u <2J'UU alle~ co« pa<fine dei
(J~ $pM-i J.edM. il tw. LJ.w. di !ettMa deLt~, con. 1dtede
~ e JdzeJ.etk, mi~ Le Lacume~ ocdu, i'Um 1(J de pe'l- mcfi-
~,~,~.. fnwpe'l- Mtequede cose eu&eine.

2uando. in~~ andw. nei.~ pe'l- i '~ /eito;u"L~

Uo#.e del conbwIlt., del~~ di~ il iMio., non. poM<> i'Um

~.

2u.edii Ldu,~,~ crmbw. il LJ.w..
t co42 che fWi addii~'~" wt. beneiadb~?

Il~, ~, wt.a~ dei Ldu~ pe'l-Ia pUma e secoeda

~, caasa: bta Le pWne deLI.a ka /utwza~ in~ di /.ettwuz?
f:r= cosa penso,in~.

UI'UZ ruJdi= del Uu. deoe eueae wt.~~ cod:ude, l'teiI.a p.u
<jUa e nella scaoia. Ma /1.()#~~ il LJ.w. a de ~.

~ i;wece~ il lPudIt. Uu. e andw. Lidea che la~ du.m

pdaaMia~pi.ù~~deLb~. ~

acceùaae ck la~ èL~ di m<JU eJ:Jdid,~,~. pe'l

J«a deMa~~. IlnckL~~ e1Je!Zb, e lo
1aIIà de~~ il Uu. (~/.<eIlO, ~~) d&ttu,.~ 1.pOji

deLI.a~edeL/~~daIlemacclwte .
.fe~~~-~,io.~!-il~

1=caIiwuz wutta e caIiwuz oaale.

.fa lJ.a<:lio. e pe'l- wt. C&'Ii.rJ oeuo andw. il l.eI.e(,ww ti m.etto- in oodatto. con

wt. 'cw.Jdà coJ4.i.ca.ta, che oiene da wt.a /;ooie che i'Um ptUJi oedeie. da wt.

~ che «o« 1eI1tp!te è cp.e/b del tw. a1.cOIio. do;t() nwJ.i di~, e di
~ilp=Lato., che~aI.c.une~deLI.a~.

Il/b~~, Le~ in~~~ deLI.a 1Ve del
~,cp<eL/e~~ deLb~ del~
~ b dde,Ia~, la fI'tOkIdà deLI.a pawla p.aMda.

2uede~~ noe.~ pe'l- il~ tee.wx. ma
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LETTERA AD UN BAMBINO CHE MAI DIVENTERÀ LETTORE

~fW"~~d~cIdla~~et te è

~~_auLi-ct. e~, _~ad un~

~Jdk~, cU~IWn~~éuuula (e~<jMjk

~ aJl~ cU~~~ daiHtRdia), b
dJe lYUli.e dei~~ e~ è~ assa;pià~,

pià u~u (e~ <jMjk alla~ ma~ alla~

pa;udIda dei HtRdia).
J~, Le~ (fW# Le~ Mide deq,Li~ Jdk

diJ.aiii.ca, ma Le~ ck tu~ uM nei iwJi~~.. la
'iV, Ia~,d~, la~ del~, talmJia d~
1M) ~~alI.eatiJdk~.

r;Jdk~, cU tuttaIa~.
(J~1a~ aimMLdo..
(J~Le~cU~L~ eLe~cUck

rometeè~Jdk~ (~e.d~~

e~ moLtt. pià~ cU~ ck la~ u p;wprme cU daae...) .
(J~Le~di~L~mUN>~Ludia.

e di~ (ejjetto. ck d LiJw., da wb,~ aitkne).
(J~~ ai~~ una~ C<Ui4ii= di o-zo

dMfiie.·~,~~, bvuuJee,~, tuttii#amtu-~
1= de<fiU di~ e 1uoIU~, occauoe:~ fteeomle, uJ
pi<uro~ e~, pe4 /ru maiwuvze una~

Jdk~ e~ cU~ una~ non. eubu:dta, ma tUcca di
tutti~ U#1O/U del 1-I.«JI1b e Jdk /.<OCe.

ì de.dJu.~~ ck l.oIU>~~ et taooane d~ del
~~. (]r:Jffle e~ cU come~ 'Ii-u1ciii et!fuk., 1# l.oIU> dieJM,~
eaano pi-cmli come tee u~ lzipeieIle U&j<j"f'
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UNA SCUOLA CHE IMPARA DAI MEDIA.

E CHE CRESCE ASSIEME AL BAMBINO.

Ecco COSA SOGNO

Fin qui non ho parlato di scuola. Non l'ho fatto pet dimenticanza ma pet una pte
eisa ragione, che ho il dovere di esplicitare , anche se già l'hai intuita.

È che in questa scuola, nel suo insieme, io credo mol to poco. Non parlo ovvia
mente delle "isole felici", che a Dio piacendo (e sovente all'amministrazione spia
cendo) non man cano , ma della scuola italiana "srandard",

Questa istituzione, lasciameIo dire, è ormai arrivata allo stadio terminale.
Svuotata di significato, ridotta ad essere poco più che un rito , improduttiva sul

piano culturale, non più contestata apertamente dai diretti inte ressati (che si sono
stancati di farlo) ma intimamente rigettata e vissuta come str utt ura residuale da una
società sempre più anziana e sempre meno disposta ad investire su bambini e giova
ni, la scuola italiana degli anni novanta (l'ultimo decennio d i un secolo i cui saperi,
eversivi rispetto all'ord ine costituito preesistente, hanno regolarm ente trovato la
porta dell 'isti tuzion e sbarrata, e con essi le macchin e che li socializzano) non trova
più energie per rivendi care la sua identità e far fronte alle sue funzioni, vecchie o
nuove che siano.

Mi viene il sospetto che le teorie descolarizzanti , che ebbero una qual che fortuna
vent'anni fa, scomparendo poi sotto il peso di un a critica rad icale (che ne metteva
in evidenza il contenuto regressivo), abbiano anno dopo anno preso corpo, siano
diventate non più il mani festo politico di alcuni pensarori eccentrici, ma l'effetto di
un fenomeno reale. l'esito d i un duplice p rocesso: la perd ita di significato della
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scuola, l' investimento della società sui media.
Cosa ci sia all'origine di questa degenerazione lo dirò dopo.

Per ora mi interessa vedere come la scuola italian a reagisce al fenom eno. È presto
det to. Rimuovendolo , e fingendo vitalità e gene rosità.

È così che essa si dispon e ad accettare sugge rime nti dall'esterno, ieri dal mon do
del teatro e del cinema, oggi da quel lo del computer, domani chissà (ma già baste
rebbe la serie inesauribile di proposte di "educazione" - sessuale, stradale, alla tolle
ranza, ecc. - ad in rasarne gli spazi). Non ha più n iente di suo da offrire, finge una
forza e una ricchezza che non ha più , e quindi accogl ie tutto quel che le viene pro 
posto dall'estern o, anzi sembra quasi sollecitare l'offerta: "avanti, c'è posto !". Se tu

provassi a stilare l'elenco di tutte le occasioni nelle quali, nel corso di un anno, un
qualche gruppo di specialisti pro pone di fare entrare nella scuo la il sapere che gli sta
più a cuore, trovando un inrerlocutore d isponibi le anche ai livelli alt i dell'ammi ni
strazione, avresti di che preoccuparti. Tutto questo dovrebbe entrare nella scuo la?
Accanto a che cosa, al posto di che cosa? E come?

Am mett ilo. Per le culture mondan e l'alleanza con qu esta scuola pu ò risultare
molto rischiosa: la prospettiva di essere fagocitate e stravolt e (ridotte a curricolo
bieco, a mera occasione d'esercitazione retori ca o pseudogramrnaricale), o quella di
fungere soltanto da copertura ideo logica (pe r nascondere il vuoto interno) non
appaiono certo tranquillizzanti .

Vengo dunque alle cause , anzi alla causa della degenerazione, e quindi all' indica
zione del fattore che, a mio avviso, potrebbe garantire alla mu ltimedialità (se fatta
bene, se accolta per convinzione e non per cost rizione) di svolgere un a funzione
pedagogica positiva, quell a di far cam biare rotta alla scuola nel suo insieme.

Tra le ragioni sto riche della crisi di qu esto modell o di formazion e c'è il fatto che
esso si riproduce (e il più delle volte è int eso) come un a sorta di "chiesa", un edi ficio
con sacrato al dio della scrittura e ai riti della logica testuale. Tutto qu ello che esso è
e fa, nella condizione att uale (ma è così da secoli). trae legittimi tà e auto revolezza da
qu ella divin ità e da quei rit i. O rari, discipline, pratiche di insegname nto-apprendi
men to sono pensate e gesti re come espressioni esclusive della cultura scritta .

Ne viene che dentro uno spazio polireisri co questa scuola perd erebb e una dose
importante del suo senso. E nessuno potrebbe negare che il mondo circostante la
scuo la viva ormai profondamente immerso nello spazio poli reistico dell 'audiovisivo
e della multimedialità. continu amente ridefinen do ma anche ridimensionando , nei
fatti , la po rtata cognitiva della lingua scritta.

Un rigido monoteismo testuale sopravvive solo nella scuola e nell'accademi a,
uniformando a sé le pratiche ed i pensieri dei due sistemi.

La scuola è il regno della rnonomedialità, e i suoi confini sono ancora arm ati ,
funzionando come avamposti bellici nei confronti delle culture mondane: l'isrruzio-
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ne contro il consumo, la pagina contro lo schermo, il libro contro la televisione e il
computer, l'astrazione contro l'immersione.

Il tutto coe rentemente co n una scelta "strategica" che ha radici profonde,
risalendo add iritt ura alla met à del secolo scors o, qu ando la filosofia saba uda di
una scuola "aristocratica" e "disinteressata" si imp ose su que lla conco rrente
(lombardo-veneta) di una scuola pi ù ape rca al mo nd o de lle tec niche e delle p ro
fessioni (scelta che, come sappiamo, venne "restaurata" da Genti le, dopo la "paren
tesi" posit ivistica, e che sovrainrende ancora all'impianto gene rale dell'istituzione
scolasrica) .

11 problema è assai più serio di quanto non possa sembrare adottando un banale
schema operativo. t: evidente infatti che non basterebbe, per avviarlo a soluzione o
al limit e so ltanto per avviarlo, mettere un po' di multimedialità degli schermi
accanto alla monomedialità del libro. C'è da ripensare tutto. C'è da ripensare tutta
la scuo la (e la sua filosofia) .

Ad un primo livello è scontato che multi-mediale sia più di mo no- rnediale, che
audio-visivo sia più che solo-visivo (la scrittura, ricordalo, è una tecnologia soltanto
visiva!). Q uesto "più" corrisponde ad un incremento delle poten zialità informative e
comunicative dei messaggi e delle storie, ad un loro maggiore adeguamento alle
form e dell 'esperi en za e della conoscenza de ll'uomo (che è co mu nq ue un essere
natu ra/iter mulrimed iale), ad una sem plificazione delle soglie di accesso, ad un mag
giore coinvolgimento del ricet tore, ad una crescita della dimensione inrerattiva negli
scambi individuo-ambiente, ecc. In linea di principio, non ci dovrebbero essere
ostacoli.

Ma c'è un problema. E grosso.
Entrando nella scuola, questo "più" porce rebbe scompiglio.

Ti faccio vedere come:
• laddove la monornediaiit à scompone la complessità in singoli elementi semplici

da mettere in ordine (il libro e i suoi capitoli, la loro articolazione interna in
paragrafi, le note come piano sortostan re alla pagina: e di conseguenza la riparti
zione delle discipline, la loro articolazione logica e temporale in unirà, la succes
siva divisione in lezioni, ecc.), la multimedialità presenta la complessità nella sua
inrerezza e in una veste semplice ma esteti camente sofisticata (una sequenza
cinema tog rafica , la sigla di un programma Tv, uno spor, un videoclip come ice
berg di una macronarrazione, in buona parte implicita);

• laddove la monornedialirà chiede all'utente un grosso sforzo di ricostruzione
(adeguarsi al testo , starnparlo nella ment e, fissarne gli elementi secondo una
metafora spaziale), la multimedialità lo seduce e lo fa giocare, ma anche lo rnerte
in gioco (stare in contatto con, stare dentro a, muoversi, scegliere, agire, come si
fa dentro gli spazi sono ri);
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• laddove la monomedialità ptesuppone una tigida separaz ione tra oggetto (testo)
e soggetto (lettore), la multimedialità li fa agire assieme (teoricam ente parlando,
un libro può esistere anche senza un lettore, una televisione non può esistere
senza audience).

Ti basta?
Insomm a, se, per una qualche favorevole congiuntura, la multimedialità e l'au

diovisivo entrassero nell'istituzione attraverso la porta principale. ne modifichereb
bero drasticamente "il resto e il contesto": fuor di metafora. costringerebbero la
scuola ad una revisione (dal basso e dall'alto) dei suoi saperi, degli stili di apprendi
mento e di insegnam ento, delle din amiche indiv iduali e di gtu ppo.

Ma l'operazione, già di per sé enorme, non finirebbe qui .
C'è dell 'altro. C'è un altro aspetto della faccenda, assai più delicato e complesso,

che devi prendere in atten ta considerazione.
Lo spazio della comunicazione scritta è compatto. e assicura allo stesso tempo

una epistemolog ia (una metaconoscenza) e la diffusione di esperienze, condivise o
da condividere: se leggo un romanzo mi scrivo dentro una storia (assieme ad altri
ipotetici lettori), entro in contatto con un "contenuto" narrativo, e nello stesso
tempo rendo più raffinata la mia competenza di lettore (imparo a capire meglio il
mo ndo della scrittura e la sua proiezione sul mond o reale). Qui sta la forza della
scrittura e la ragione per cui essa è diventata nell'età moderna e in un tratto signifi
cativo dell'età contemporanea il parametro esclusivo per la concettualizzazione e
l'organizzazione dei processi culturali, e quindi dei processi di formazione.

Lo spazio della comunicazione audiovisiva e rnultimediale è invece, ancora oggi,
squilibrato: prevalentemente proiettato sulle dimensioni dell'esperienza (quelle che
convergono sui "contenuti"), sul versante per così dire epistemo logico presenta
grossi buchi . on ha, o meglio ha ancora in forma troppo ridotta, una sua autono
ma risorsa di metaconoscenza, Forse questa non le serve, allo stato attuale (anche
perché l'audiovisivo e la multimedi alità, fuori della scuola, sono usate soprattutto
per far passare contenuti, per dare agli utenti una base d'esperienza comune). Le è
sufficiente ricorrere, nei casi di necessità, all'epistemologia propria della logica
testuale (come fa quando si serve di una grammatica dei suoni, di una grammatica
delle immagini, tutte operazioni "Iibresche") : ma così facendo gioca fuori casa
(ricorre insomma alla mono rnedialit à) e quindi, io credo, rischia di dan neggiarsi e
di danneggiare.

Ecco dove intendevo arrivare. Alla denuncia di un limite interno allo stato e allo
statuto attuali della multimedialità, limite che potrebbe ridurre se non vanificare
molte delle sue potenzialità.

I media fanno discorso, non fanno meradiscorso. Un metadiscorso monomedia
le relativo alla multimedialità , sarebbe, è un controsenso .
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Ne viene che, un a volta accolto dalla scuola, l'universo dei media porrebbe essere
relegato in zone marginal i, diventando niente più che un espediente per creare con
senso, per far accumulare esperienze. Non un o str umento con cui pensare.

A meno che ...

A meno che non si voglia, coraggiosame nte, mettere in discussione i paradigmi
stessi della rnonornedi alirà, le rigidità che gli sono propr ie, il suo carattere alienante..
e si lavori a fare della mul timedialità e dell'audi ovisivo una zona di frontie ra per la
ricerca epistemologica, il luogo di osservazione-concettualizzazione di nuovi stili, di
nuove st rategie, di nuovi modelli conosc itivi. Lo consentirebbero le più recenti
generazioni di compute r, audiovisivi perché rnul timediali, che , esaltando le dimen
sioni dell'mre rarrivirà, aprono nuovi spazi all'elaborazion e mentale, all'az ione, ai
meccanismi proierrivi. Lo favorirebbe il riconoscere come i media, anc he quelli di
consumo, siano stati un potente strumento di socializzazione delle esplosio ni episte
mologiche avvenute, nel corso del nostro secolo, nell'am bito dell'arte, della scienza,
della culrura in senso lato.

Ma allora la rev isione dei curricoli e dei m od ell i organizzativi de lla scuo la
dovrebbe essere anco ra p iù radicale.

Quesro voglio dirt i. Che se accetti il gioco ti devi mettere in gioco. Che se ti apri
al nu ovo devi essere d isposto a sacrificare il vecch io (senza che tu sappia qu antol),

E forse, a qu esto punto, ti verrebbe utile po rta re un po' di distinzione all' int erno
di un cam po che anch'io, in qu esto capito letto scolastico, ho presentato come om o
geneo, quello nel quale convergono audiovisivo e murimedialità,

Porrest i, dovresti rappresentar rele come cose diverse.
Da parre mia sono disposto a sostenere che l'a udiovisivo è una forma di com u

nicazione, all' interno della quale i linguaggi dello spazio visivo e quelli dello spazio
acustico (e le loro art icolazion i) stanno in un o strett issimo rappo rto di col1aborazio
ne-inrerazione, E già qui ci sarebbe da far notare che la nostra "visione", appunto],
dell'audi ovisivo non è onesta, in q uanto finisce per dare più rilievo e potere struttu
rante alla compo nente visiva (che ha una sua meracon oscenza, quella della rnono
med ialir à) rispetto a qu ella sonora (che invece, come ho più volte detto, non ha un a
sua metaconoscenza): di fatto, nei modi con cui entriamo in contatto con gli ogget
ti audiovisivi succedo no cose d iverse, e non è raro che l'elemento trainante possa
essere quello acust ico; dico "acustico", e intendo qualcosa di più che orale, musicale,
ecc. Comunque sia, qualunque possa essere l'equilibrio teorico e pratico che ricon o
sciamo alla collaborazione tra audio e visivo, l'audi ovisivo svolge essenzialmente una
funzione "sernantica" o "enc iclopedica", di proposizione di contenuti da condivide
re o già condivisi.

La multimedialità (se non altro per il fatto che dà più rilievo e sostanza alle ope
razioni dell'utente) potremmo rappresentarcela invece come una forma di pensiero
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e di azione, come un qualcosa che, se adegua tamente utilizzato, mette in gioco (e
permette di documentare, in un futuro di far concett ualizzare) livelli assai più eleva
ti e complessi di srrutt urazione-organizzazione del conoscere e dell'esperire.

E. te lo ricordo. quando parlo di multimediali tà non int endo soltanto la sua ver
sione digitale, quella che alberga dentro il comp uter, ma anche, più modestamente,
la sua versione per così dire analogica o fisica, basata sull' intreccio-collaborazione
tra i diversi media i cui messaggi rim balzano da un suPPOrtO all'al tro e vanno a
costitu ire, COn la partecipazione diretta dell'utente, una rete in movimento di nodi
di conoscenza.

In questo senso. adotta re la portata metaforica di concett i come flusso, iperresro,
rete servirebbe a dare un orizzonte epistemologico, metacognitivo, alle pratiche
multimediali,

Esattamente ciò di cui una scuola interessata al cambiamento, e ad un'apertura
di dialogo con le nuove generazioni, avrebbe bisogno.

Co m'è, mi potrest i obiettare, che sei passato così rapidamente da una visione
pessimistica ad un a ottimistica, riguardo alla scuola? Com'è che quell'organismo
che vedevi irrimediabilmente condannato a morte, l'hai fatto miracolosamente rina
scere poche righe più sotto, addiritt ura dan dogli un ruolo di avanguardia epistemo
logica? Il tutto non è un po' schizofrenico? E, mi puoi chiedere anco ra, come fai ad
aspettarti cose così ambiziose da questa istituzio ne? Sei sicuro di conoscerla bene?

Tutte domande che io stesso mi pongo e alle quali do una risposta secca. La
scuo la può salvarsi, può essere salvata dalla mul tim edialità, se accetta con serenità la
sfida epistemologica che essa le pone, se trova la forza di mettersi in gioco.

Q uesta è la prospettiva generale entro la quale vanno collocati i nostri sforzi, di
elaborazione e di proposta. A cominciare dalle operazioni più semplici, legate alla
scelta dei temi e delle macchine da fare entrare in classe (non dentro gli asettici
laborator i!). E sapendo bene che il percorso da compiere è tutto in salita e che, nella
pratica. ci si troverà a dover far fronte ad ostacoli inn umerevoli. di diverso tipo: eco
nomi ci e professionali , sì, ma anche e soprattutto culturali e antropologici. Ma
sapendo anche che in questa impresa potremmo trovare alleat i i giovani e i bambi
ni, prime e prin cipali vitt ime della crisi attual e dell'apparato scolastico.

Detto questo, passo all'ultima fase del mio ragionamento e cerco di tracciare
(sempre in termini teorici) una mappa degli usi scolastici possibili (in parte già spe
rimentati) della multimedialità e dell'audiovisivo.

Delle loro innumerevoli possibilità di impiego all'interno degli spazi scolastici
vorrei darti qui una sintet ica classificazione, ben sapendo che come tu tte le classifi
cazion i anche questa corre il rischio di risultare arb itraria, perché troppo limitata,
oppute perché troppo convincente (in forza del suo caratte re astratto). Ma tant'è, di
un a map pa abbiamo tu tti bisogn o, per orien tarci e orien tare le nostre azioni.
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Questa è una. Altre potranno venire.
Audiov isivi e multimedialità possono entrare nella scuola, sostanzialmente. in

tre modi diversi: com e strume nto, come oggetto scientifico. come ambiente. Sono
soluzioni dotate di pari dign ità e validi tà, alm eno in linea di pri ncipio (anche se io,
lo dico subito. mi sento più in sin tonia con la terza). Vediamo le.

Come stru mento. t: l'orientamento che fin qui la pratica ha maggiormente pre
miato. Intende il film, il programma TV. il software, ecc. come risorsa "culturale"
capace di predispo rre condizioni favorevoli all'apprendim ento. on sconvolge l'or
dine costituito dei saperi scolastici. Semplicemente ne rende più agevole l'ingresso
da parte degli utenti, ai quali vengono sottoposti materiali coerenti con le diverse
materie. I mezzi, in questo caso. non agiscono da font i dirette di apprendimento,
ma operano come risorse "secondarie": per far ampliare la portata generalizzante o
applicativa di quanto si è imparato altrove. per introdurre elementi di motivazione,
coinvolgimento o amplificazione all'apprendimento (che avviene in un altro conte
sto, di solito il libro ). L insegnanre che ricorre al docu mentario, o al film di argo
mento storico, geografico, religioso usa lo schermo come sog lia di ingresso (o come
finestra ver o l'esterno) rispetto ad un'attività che non si discosta da quella classica,
e che si realizza in modo classico: il nucleo duro dell'insegnam en to geografico, sto
rico, ecc. non sta nel materiale audiovisivo ma nella pagin a (metaforica o reale) del
libro, e i media funzionano come strumenti per ridurre o distribuire meglio il peso
di questa struttura "forte".

Come oggetto. È la classica impostazione accademica. I media diventano argomento
di uno studio che può seguire questo o quel filone (con leggere aperrure alla linguisti
ca, alla serniotica, alla storia, alla sociologia, alle teorie dei media, e così via) ma che
risponde sempre all'esigenza di far maturare, nel giovanissimo utente, una "presa di
distanza critica" . Una versione direttamente o indirettamente "professionale" di questo
orientamento fa dell'approccio fisico alle macchin e la base per lo sviluppo di compe
tenze non soltanto "accademiche" ma anche tecni co-operative. Seco ndo questo
approccio generale, audiovisivi e multimedialità stanno al centro delle operazioni di
insegnamento-apprendimento e il ricorso eventuale al libro serve a rinforzare questa
cent ralità e nello Stesso tempo la specificità e la portata cognitiva della disciplina. Così
uno studio delle tecniche di mo ntaggio, sostenuto da alcune semplici concettualizza
zioni di tipo tecnico-scientifico, ed eventualmente sviluppato in un ambiente di simu
lazione o addi rittura spinto fino ad un (semplice) appre ndi stato Strume ntale dà a chi
apprende una base di consapevolezza ed elementi di competenza che potranno essere
spesi non solo dentro gli spazi disciplinari della materia ma anche fuori, nei rapporti
d'ogni giorno con le fonti e le risorse della comunicazione rnulrirnediale, Lobienivo,
qui, non è di formare generazioni di critici cinematografici o mediologici, ma di dare
al futuro utente (o al futuro artigiano) dei media uno spessore critico.
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Come am biente. Qui cambia molto, se non tutto. N on ci sono oggetti , né mate
rie aprioristicamente definite. né ricadute dentro la logica del sussidio. La multime
dialità si fa ambiente (cioè sfondo, matrice, modello) dell'apprendimento-insegna
mento, esattamente come la monomediali tà del libro lo è stata fin qui. Significa che
accanto alla logica del testo vanno fatte valete (nelle loro carat terizzazioni scmioti
che in fieri) le logiche deUa rete, del flusso, dell'ipertesto, che accanto alla defin izio
ni astratte dei concetti e degli oggetti trovano POSto gli approcci "situazionali" di
concett i ed oggettii che la presa di coscie nza del significato dei vari elementi "conte
nutistici" non risulta disgiunta dalla consapevolezza della forma "rnediale" che li
caratterizza. Un orientamento di questo tipo non è detto che parta da zero. Anzi,
pottebbe emergere dal di dentro di esperienze inizialmente impostate secondo altri
modelli (il primo e il secondo di questa mia classificazione) . È, per esempio, ancora
tutta di valorizzare la maestria delle macchi ne in ordine ai meccanismi di ricezione e
produzione della lingua scritta. Entrando in contatto con le scritture fluide e mosse
dello schermo (della televisione e del computer), e d isponendosi (per effetto di que
sta "apertura") ad un dialogo più fitto e solido con il bambino (la cui ptecoce espo
sizione ai media andrebbe intesa non come scandalo o oggetto da rimuovere, ma
come fonte di un nuovo tipo di competenze e conoscenze, anche in ordine alla lin
gua scritta) la scuola perderebbe il suo tratto costitu tivo di "chiesa del testo", e gua
dagnerebbe quella densità sernantica, semior ica ed epistemologica che dà forma alla
comunicazione mediale. Questo non vuoi dire che scomparirebbe la logica testuale.
Significa invece che essa smette rebbe di essere l'ambiente esclusivo per la formazio
ne, e che si disporrebbe a diventare una delle forme della comunicazione.
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STEPHEN "NON SAPEVA DECIDERE

QUALE DELLE DUE IMMAGINI PREFERISSE..."

E TU?

Nel periodo, tra settembre 1995 e febbraio 1996, durante il quale ho lavorato a
questo libro e al sofrware La stanza del tesoro, sono andato raccogliend o una certa
quanti tà di ritagli di stampa, da quotidian i e periodici non specialistici, relativa
ment e al tema "media e bambini". Q uella che segue è una panoramica esemplifica
tiva dei discorsi conservati nella mia cartellina nera. Perché sia nera, questa cartelli
na, dovrebbe risulrarri evidente. Nero è lo scenario solitamente descrit to ed anche il
volto dei personaggi in gioco . ma no n meno nere appaiono le categorie di analisi
utilizzate e le prospettive che ne emergono.

Che uso potrai fare di questi spezzoni, di questi frammenti che corr ispondono ad
una parte non trascurabile dell' ideologia domi nante in fatto di bambini e macch ine?

Ti si aprono due possibilità. Scegli quella che più tisponde al tuO sentire.
Se sei disposto a considerare il tema dei rapporti tra infanzia e multimedialità

come un campo aperto ad una molteplicità di in terpretazioni, compresa anche
quella che propon go in queste pagine , potrai utilizzate questo repertorio, pet molti
aspetti significativo di quel che "la gente" pensa del problema, come un oggetto di
analisi, su cui esercitare la tua capacità criti ca. E allora non potrà sfuggirt i il caratte
re apodittico (e apocal itt ico) di tanti discorsi. nonché la secchezza e la forza ricatta
toria di tante delle argomentazioni correnti. Non ti lascio solo, in qu esta indagine.
Voglio infatti offrirt i un criterio generale di orientam ento. No n lo ricavo da un
testo scientifico, ma da un testo letterario.
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I.. McEwan

Bambini nel tempo

È una pagina tratt a dal romanzo Bambini nel tempo, di Ian McEwan (Torino,
Einaudi , J988). Il personaggio prin cipale della stor ia, Stephen Lewis, aurore di libri
di successo dedicati ai bambini, padre e marito felice, improvvisamente perde l'a
mata figlia Kare, la perd e letteralmente di vista mentre fa la spesa ad un superme r
cato. E non la ritrova più , alme no fino a che non riesce e ricostruirsela dentro. rige
nerandola. Per favor ire qu esta mar urazione, e colmare il vuoto lan cinan te del lutto.
Srephen passa in rassegna, in una sorta di montaggio parallelo delle vicende vissute
come figlio. come marito e aman te e come intellet tuale impegnato sul terreno del
l'educazione infantile. l'intero arco della sua esistenza. È all' interno di questo soffer
to itinerario di decantazione che egli si trova ad operare dentro ad una commissione
incaricata dal governo inglese di stendere un docum ento sulle letture e sulla scritt u
ra dei bambini. Nel brano che segue, avvolt i nel tempo rarefatto del ricordo e della
meditazione solitaria, sono esplicitati i grossi dubbi di Stephen riguardo all'esigenza,
così pressante dentro gli spazi codificati dell'elaborazione pedagogica, di "prendere

posizione", di dire com unque un sì o un no a un qualcosa che ha a che fare
con il bambino.

"... Tutto sommato era probabi le
che non facesse alcuna differenza in
un modo o nell'altro e comunque
non c'era verso di stabilirlo. Era la
solita vecchia abitudine a teorizzare.
prendere posizione, a piantar e la
bandi erina dell'identità e del ricono
scimento di sé, pe r poi combattere
stre nuamen te ogni opposito re senza
pietà. E quand o non esistevano argo
mentazioni di ordine scient ifico, tu tto
si risolveva in term ini di agilità menta
le e di perseveranza.
Ness un campo speculativo poi offriva
più ricche opportunità di apparire pra
tico , quanto quello che si riferiva all'e
ducazione dei figli...Da tte secoli genera
zio ni d i esperti, preti. filosofi etici,
sociologi e medici - per lo più uom ini 
profondevano suggerimenti e realtà sem
pre nuove a beneficio delle madri . Non ce
n'era uno che dubitasse dell'assoluta verità
del proprio giudizio; ciascuna generazione
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era certa di aver toccato il culmine del buon senso e dell'introspezion e scientifica)
autenti che chimere per la generazione precedente.

Aveva letto dichiarazioni solenn i sulla necessità di fasciare gli art i dei neonati per
impedirne il movimento e i possibili dan ni; sui pericoli dell'al latta mento materno e)
altrove, sulla sua fondam entale importanza sul piano fisico e superiorità su quello
morale; su come l'affettuosità e l'inco raggiamento possono nuocere al bambino;
sugli effeni benefic i delle purghe e dei clisteri , severi castighi fisici, bagni freddi e,
all'in izio del secolo) di costante aria pura per quanto rigido fosse il clima; c'e ra chi

sosteneva che è bene controllare scientificamente gli intervalli fra un pasto e l'altro e
chi) al contrario, invitava a nu tri re il bambino ogni qu alvolra ne manifestasse il
desiderio; chi denunciava i rischi di prendere in braccio il picco lo ogni volta che
piange - facendo lo sentire pericolosamente potente -) e chi sottolineava i rischi del
l'arreggiarnenro oPPOSto, che causa un senso di pericolosa impotenza; l'importanza
di una buon a d isciplina delle funz ioni intestinali ) con allename nto all'uso del vasi
no a partire dal terzo mese; la costante presenza della madre giorno e notte, per
tuttO il primo anno di vita e) altrove) la necessità di ricorrere a balie, governan ti,
asili nid o statali a tempo pieno; le conseguenze fatali di una non corretta respirazio
ne, il vizio di mettersi le dit a nel naso e di succhiare il dito connessi all'assenza della
figura materna ; i vantaggi di un parto tecnicamente sicuro in sala ch irurgica e quelli
di partor ire coraggiosamente in casa nel1a vasca da bagno ; l'importanza della circon
cisione e di una to nsillectomia tempestiva; e, più tardi , lo sprezzante abbandono di
tu tte qu este tendenze di moda; la teoria che i bambini debbon o essere lasciati liberi
di fare tutto ciò che desiderano in modo che possano esprimere appieno la loro
natura divina e quella secondo la quale non è mai troppo presto per forgiare la
volontà di un infante; i distu rbi mentali e la cecità causati dalla masturbazio ne, e il
piacere e il conforto che essa regala all'adolescente; come l'educazione sessuale passi
att raverso riferim enti a girini) cicogne ) fatine dei fiori e impollinazione o si acqui si
sca tacita mente o ancora si apprenda grazie a una schiettezza di termi ni meticolosa e
brutale; il traum a subito dal bambino che vede i genitori nud i) e i cronici turba
menti alimentati da stran i sospett i se li vede sempre e solo vestit i; gli enormi van
taggi con nessi all'insegnamento della matemati ca a un bamb ino di nove mesi".

A te cont inuare l'elenco con TV) computer e il loro inrerfacciarsi col bambino)
facendo confliggere le posizion i sostenute nel libro che hai d i fronte con gli assaggi
dalla cartel lina nera (rigorosamente ano nimi ) ma cucinati da psicologi, psichiatr i,
psicoanalisri, letterati , politici) giornalisti).

Ma si dà un'altra eventualità. Che tu sia razionalmente o pregiudizialmente in
sinronia con gli assaggi. Non c'è problema. Ne ricaverai materiale abbondan te per
farm i una crit ica) o una stroncarura, se preferisci.

Buon a lettura!
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"Sta accadendo qualcosa che non era mai accaduto prima e di qui al

~
Duemila sarà anco ra peggio, se qualcun o non farà qualcosa. Vede, in

~ passato erano le generazioni più vecchie ad influenzare quelle più gio
vani. Adesso tutto è cominciato a cambiare e più ancora cambierà: le

generazioni più anziane non cercano più di influenzare con le loro idee
la menre dei figli o dei piccoli. Fan no qualcosa di cui forse neanche si ten 

dono conto : manometton o il funzionamento della mente dei bambini e lo inter-
rompono, lo manipolano, spesso lo distruggono. E così nel Du emila e dopo vedre
mo in giro persone che non porteranno più, al loro interno, un bambino simile a
quello che tutti gli esseri umani della terra hanno sempte portato con sé. Macché:
avranno uno spezzone, un moncherino di bambino e qualcosa di fondament ale sarà
forse perso per sempre, con danni incalcolabili. Saranno sempre più bambini inca
paci di distinguere la vita dallo scenario di uno schermo, un war-game dalla Guerra
del Go lfo, un duello elettronico dal lancio dei macigni sull'a utos trada. I bambini
del futuro, abbandonati alla bambinaia televisiva, saranno sempre più soli, invasi da
una logica a due valori, tendenzialmente separati dai rapporti con gli altri".

"Brutta favola: l'anatroccolo goffo, svezzato a videogarnes, anatroccolo resta
sempre, e può scordarsi di diventare principe. La prospettiva. sventolata come reale
e nienre affatto virtuale, è qu ella di un mo ndo bruli canr e di teenagers dalla vista di
talpa, i muscoli sempre più flaccidi, la ciccia incombente. Oggi videodipendenti,
domani uomini rammolliti . Bulimia e miopia da Super Mario, da Don ky Kong, da
IlIusion of G aya. Primo colp evole di questa annunciata catas tro fe fisica, i giochi
elettronici. Il solito brivido allarmistico? Piuttosto assomiglia ad una nemesi".

"Parenti meno strette ma certo non indolori [delle violenze crimi
nal i su ll'infanzia e d i qu elle, semp re sull' infanzia, ope rare dal
mondo dell 'informazione] sono e conr inuano ad essere qu elle dichiara-
te, spudorate e lodate forme di sfruttamento dell'infanzia a scopi com
merciali dalle quali siamo letteralmente circondati. come le gigantesche
campagne pubblicitarie pet smerciare gadgets da quattro soldi o la prolifera-
zione di programmi televisivi in cui vengono sbattuti sotto le luci bambini ammae
strati come scimrnietre.

A fronte di questo campionario di violenze sui bambini. il nostro sistema non ha
espresso nu lla di mo ralmenre e legislativamenre apprezzabile per di fenderli, e nella
maggioranza dei casi non riesce nemmeno a sapere. Ma le manine, questa è l'unica
cosa che sappiamo di sicuro, non hanno smesso di muoversi nel sonno, e non c'è
bisogno di volate con l'immaginazione in Thailandia, nelle fabbriche di giocattoli
dove i bambini vengon o sfruttati per costruire bambole sot toco sto, per rivedere nel-

104



STEPHEN

l'attualità di fine millennio que ll' immagine ottocentesca della filand a di Leicesrer
[d ice Joseph Badder, sov rintend ente ai bambini di quell a filanda, nel 1883:
'Q uando le macchine si fermavano, li vedevo cadere addo rme ntati senza smette re di
muovere le mani , come se lavorassero ancora...']: basterebb e guardare bene dentro
le case del nostro qu arti ere, in qu esti tin elli dalla TV sempre accesa, e di sicuro,
anche in contesti che ci si ostina a definire, chissà perché, insospettabili, tutte le
metastasi delle violenze sui mino ri ci apparirebbero nella loro sconcia impunità".

"Nel mondo in cui viviamo, il bambino è già pregiudizialm ente un a vitt ima per
ché non ha gli stru ment i ada tti per capirlo: la nostra è un a società econo mica , e il
bam bino è invece una person a an tieconomica per eccellenza. Per di più, con la pub
blicit à [si allud e all' impiego di bambini negli spo r] noi ne facciamo un mezzo di
scambio, al solo scopo di [are soldi che oltrerurro fini ranno nelle man i dei
genito ri, non certo nelle sue. Siamo di fronte ad un bieco sfruttame nto ,
tra i più nefandi che io possa immaginare. Intanto perché il bambino,
neonaro o in età scolare che sia, viene usato co me uno strume nto
improprio, come un mezzo pubblicitario quando invece è un essere
umano. Se poi , raggiunta la maturità, deciderà in pien a autono mia di
lavorare in quel campo, lo faccia; si tratta, ovviamente, di un a posizione legittima
e rispettabi le. Ma per un bambino è un a posizion e di fferente; in proprio non può
decidere alcunché, di lui dispongono i genitori, o comunque altri adulti. Per i bam
bini , far soldi non ha alcun senso. E, per me, costr ingerli ad un'operazione di qu e
sto tipo, è un crimine d i lesa umanità".

"Se volessimo cercare di mettere ordine nella impressione di preo ccupante con
fusione che suscitano le cronache sull'infanzia di questi ultimi tempi ...dovremmo
probabilmente riconoscere che i meccani smi di auroriproduzione culturale della
nostra società (ma anche sempre più spesso qu elli della riproduzione biologica: uteri
in affitto, fecondazioni in vitro, adozioni a pagam entO...) sono stati quasi completa
mente affidati ai meccanism i del mercato. In confronto a questO gigantesco feno
men o di ' Iiberalizzazione' mercantile della ripro duzione, la prosti tuzion e e gli altri
tanti aspett i del sesso a pagam en to diventano quasi insignifi can ti .

Eppure, è propri o di questo che si tratta: che cos'è infatti la televisione se non
un eno rme apparato di pubblicit à e di prom ozione commerciale? Ed è davan ti alla
televisione che i bamb ini passano la massima parte del loro tem po 'd i formazione'.

La stessa attenzione che si presta oggi ai bambini, e che del resto essi sem
".-..... pre più spesso ci impon gono perché diventano protagonisti , nel bene e

nel male, di tanti fatti di cronaca, è anzitutto un fatto di me rcato : i
bambini sono un p ubb lico di consuma tori che è stato scoperto relativa-

o
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mente tardi e che è ora sottoposto a un processo di intensa 'colonizzazione'.
La domanda da fare è: può una società affidare così completamente al mer

cato la propria sopravvivenza e riproduzione culturale?"

"Anche in Italia si è scoperto il nesso (ovvio in Usa) tra TV e obesità. Una Usi
O ha rnonitorato i bambini di terza elementa re di Modena e Nonanto la e ha sco
perto che il 37 pet cento è sovrappeso (15 per cento di peso in più sull' ideale),
mentre questa percentuale cinque anni fa era del 17,9 per cento. Al contrario, solo
l' 1 per cento è troppo magro, cioè si trova al di sotto del peso forma. La TV è
responsabile - secondo i medici - per molte ragioni : intanto è 'divertente' mangiare
e guardare i programmi; poi il paio di ore d i TV pomeridiana han no preso il posto
della partita a pallone di una volta; terzo, i programmi ingenerano ansia e spingono
a mangiare; quarto. gli Spot, un buon terzo dei quali è dedicato all'alimentazione,
fanno venir fame. La lista dei cibi preferiti conferma il nesso fra obesità e piccolo
schermo: al primo posto i bambini mettono dolci e merendine, seguono pastasciut
ta, salumi, patate fritte, pizza e cotolette. Pochissimo gradito Ce pochissimo mangia
to in casa) il pesce".

"Una vigliaccheria. Tenere un televisore nella camera di un bambino è la vigliac
cheria più grande che si possa fare".

"Qualche anno fa ho aiutato un bambino che nei primi anni di vita era stato
quasi plagiato dalla televisione: parlava poco e male. Poi è riuscito a 'guarire'. grazie
ad alcun i con sigli che ho dato ai gen itori. Ho semplicemente detto loro di dialogare
più con lui. E di guardare la televisione tutti assieme cercando di spiegare il signifi
cato di ciò che compariva sullo schermo. Sviluppare la capacità critica e offri re loto
una griglia interpretativa: questo è il segreto".

"C'è un mondo nel quale i limiti sono scomparsi, il delitto vince. il sesso diventa
tortura, i mostri ci aggrediscono ma si possono combattere diventando mostri a
nostra volta, i sentimenti si sviluppano come torte di marzapane che scompaiono.
ognuno di noi è solo, senza passato e senza famigli a, senza gradi di pene e di delitti .
È mo ndo della 'libert à infinita' , della ' realtà virtuale' dove ogni gioco , ogni scelta è
permessa, dove il sesso a dieci o a trent'anni è identico, reso mito perverso, gioco

1ft
senza frontiere che la realtà non permetterebbe. Ogni scelta virtuale diventa
più vera del vero.

, Forse è già qu esto il mondo, delle immagini, dei computer, dei televideo, dei
fumetti nel quale i bambini sono immersi.. .I tabù che parevano eterni sono
quasi scom parsi. Crisi di valori: è una frase che contiene tutto, spiega rutto.
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ma dovremmo deciderci ad abbando narla per cercare con la lanterna di Diogene un
qualche valore 'di o pposizione', riaffermare quelli obsoleri magari, ma in essi coin

volgere fortemen te i bambini . Non possiamo più lasciare che una vita irreale o reale

li formi , come si diceva una volta , no n possiamo più lasciare che sco prano il sesso
partendo dalle farfalle, o dai fumetti po rnog rafici. Essi vanno tutelati attra verso una
presa di coscienza del mondo reale diviso dal mondo 'virtuale' che li seduce, li affa

scina, sempre più ingh iotte, assorbe la loro vita. Perché dobbiamo tener
presente che il bambino non è in grado di distinguere tra se Stesso e la

realtà virtuale nella quale viene immesso per varie ore al gio rno . La sua
struttura, psicologica e psichica, non è ancora form ata. Il mondo vero

e il mondo immaginario, gli altri e lui non hanno confini definiti. È per
qu esro che il bambino può trasformare il delitto visro in immagini nella

realtà di un gioco che uccide".

"Là do ve già es iste un uso massiccio dei nuovi media da parte dei ragazzi ,

sopratt utto negli Usa dove Internet favorisce la nascita dei cosiddett i Mud, delle
so rti di co ndomini virtuali in cui si scambiano messagg i di ogni tipo , si delineano

degli aspetti nuovi del nostro rapporto con la realtà: sempre più spesso, ad esempio,
chi risponde ai messaggi di un 'condo minio' può essere una persona 'virtuale', un
comp lesso programma informatico in continuo aggiornamento che intratt iene una

discussio ne sensata co n chi 'le' do mande pone: una person a virtuale do tata di una
sua person alità, spesso in grado di tenere in scacco l'in rerlocurore sulla sua natura.

Si tratta di un vero partne r o di un partner virtuale?
Ma non è soltanto dallo scambio di inform azioni scritte attraverso lo schermo di

computer in terconnessi che eme rgono nuove e spesso inqui etanti forme di

realtà: sempre più spesso, infatti , compaiono sullo schermo delle person e
'virtuali' le cui sembianze so no create dalla computer graphics, le cui

espressio ni mu tano sensatame nte a seconda delle situazioni, dei messaggi
che ricevon o e de lle risposte che dann o. I bam bini di oggi si avviano ad
avere degli amici virtuali, a co nferire ad un cyborg uno statuto quasi um ano?".

IO?
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Non è l'infimzia come età cronologi
ca, come luogo e tempo dell'esperienza a

costituire lafonte del nostro desiderio
nostalgico, bensì losguardo dell'infime
sul mondo, il nostro sguardo di infimi:
sguardo irriducibile, perché irriducibile

è l'aspirazione dell'essere umano
alla bellezza, all'armonia,

alla condivisione degli affitti.

Aldo Carotenuto,
La strategia di Peter Pan,

Milano, Bompiani, 1995



DE ME FABULA NARRATUR.

L'AVEVI CAPITO, NO?

E ALLORA, GIOCA ANCHE TU

Oggi comp io cinquant'anni.
E congedo questo libro .
Tra i due fatti c'è un collegamento.
Lepigrafe che inrrod uce a quesre consi-

derazioni concl usive mi aiuta a rintracciarlo.
In gioco, assiem e alla realrà sto rica del

bambino mulrirnediale, c'è la mia stessa
realrà di adulro fatto , e con essa il deside
rio di colt ivare, in sinronia con lui, la mia
"parte bambina". Quanto cioè definisce la
tavola dei bisogni fondamentali di un individu o in crescita, e nello stesso tempo
fun ge da modello esisrenziale per un ad ulto che non inrende sacrificare alle esigenze
della razionalità e della respon sabilità il bisogno pro fondo d i aprirsi cosranremenre
al nuovo, gioca ndo con la realtà e quindi con la sua stessa iden tità: riprendendo
anco ra Carote nuro, "me ntalità esplorat iva - sensibilità - plasticità - curiosità e mera
viglia - immagin azione - apenura men tale - intelligenza compassionevole - gusto
per il gioco".

In qu esto mio in vischiarnenr o, che trae ulteriore slancio dal co mpime nto del
mezzo secolo, non c'è la lutt uosa nostalgi a d i un a dimensione perduta, ma la pervi
cace e irriducibile volontà di dare alimento al mio personale "essere bambino".

111



Ecco allora che la scelra di stare dentro la multimedialità con i sensi di un bam
bin o , di mu overmi secondo logiche orizzontali più che verticali, e di ragionare
seco ndo paradigmi iperresruali più che testuali - quanto ho cercato di mettere in
atto con questo libro e con La stanza del tesoro - corrispondo no a qualcosa di diver
so da una sem plice "scelta pedagogica": sono, per me, l'espressione di un vero e pro
prio "den aro esistenziale», un paradigma di vita al quale mi auguro di poter essere
fedele anche negli anni a venire.

E, una volta aperto questo spiraglio sul mio lo, consentimi di aggiungere un
altro elemento. che mi vede profondam ente impegnato sia sul versante affettivo e
parteciparivo sia su quello dell'esperienza cognitiva.

Esso ha a che fare con la mia duplice esperienza di padre.
Tranquilli zzati, non ti voglio tediare con le foro di famiglia.
Inte ndo invece chiamare in causa Luca e Carlo per racco ntarri, brevemente ,

come essi mi hanno aiutato ad entrare, per quella che ora considero
la via giusta, nell'universo dei media.

Luca ha 22 anni . Fa fisica e suona, scia, e gira il mond o, quan
do gli riesce. Co me papà ha un rappoffo di intimità e complicità
con la musica. Che è anche un rapporto di intimità fisiologi
ca con la televisione.

Papà e mamma, prima che lui nascesse, erano decisa
mente fuori di questa dimensione. Parlo della TV:

Nella loro casa di sessantottini vocati alla lettura (e
al cinema) non c'era spazio per questa «distrazione".
Anzi c'era la precisa volonrà di sortrarsi alle lusinghe del
l'insidioso nemi co.

Ma , pochi giorni prima della sua nascita, ecco che
l'odiato strumento fece il suo ingresso nello spazio
domestico . Erano i gio rni terribili del colpo di stato
del generale Pinocher. E il compromesso trovava una
giu stificazione politica: essere presenti al mondo,
esserne coinvo lti.

Lui, trovando il mezzo accan to a sé, come pre
senza naturale, ci ha insegnato ad utili zzarlo senza
pregiudizi, co n una dispo nibilità piena.

Co me tanti bambini della sua erà,
così ci sembrava, Luca leggeva poco.

Vedeva troppa TV?
t: que llo che pensavamo. E, come in

tanti altri co ntesti simili , anche nella nostra
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casa non sono state poche le situazion i di tensione: "adesso, per due giorni niente
TV", "se hai fatto i compiti, puoi vedere i carto ni", "ma su, lascia perdere la TV,
leggi qualcosa!", ecc.

Niente. Ha vinto lui, anzi aveva vinto fin dall'inizio. Il resto (la televisione a
colori , il telecomando, il primo rudi mentale videogioco in forma di tennis) è venu
to di conseguenza. Come è venuta, al tempo che ora considero giusto , la scoperta
della lettura personale.

Imponendosi, Luca mi ha insegnato la televisione.
Arrivando, Carlo ha trovato un mondo del tutto nuovo .

on solo un'altra madre. Ma anche un padre trasformato, che aveva fatto sforzi
per recuperare il suo rapporto adolescenziale con l'universo della musica. E che non
guardava più alla televisione come ad un'insidia: semp licemente, aveva maturato la
scelta di accettarla , per quella che è.

Ma, ecco cosa mi mancava , non ero ancora capace di "pensarla". Se ci riflettevo
sopra, lo facevo secondo le modalità classiche della ragione occidentale, proiettan
doci sopra i criteri dell'analisi testuale: questo è giusto questo no, questo è vero que
sto no, questo è bello questo no; un framme nto, un programma dietro l'altro.

Oggi Carlo viaggia verso i nove anni.
Mi ha insegnato a rompere con gli schemi del ragionamento testuale,

almeno per quanto riguarda i media.
Lui proietta la sua identità di videogiocato re e di utente precoce del
computer su tutto il mondo: quello "reale", e quello non meno con-
creto dei media.
lo, cerco di stargli dietro .
E, questa volta, mi sforzo di pensare. Non fosse altro, per com

pensare la mia drammatica imperizia alla conso lle.
Ecco, volevo dirti soltanto questo .

Invirarri Ce invitarm i ancora) al gioco.
All'accettazione di quella "strategia di Perer Pan" dentro la

quale esso, il "gioco" si configura come "spazio fra l'asso
luta libertà e l'assoluta necessità, fra l'esperienza orienta

ta a un fine e il god imento del puro esercizio creativo
dell 'immaginazione, non realtà e neppure sogno , ma

qualcosa di intermedio, un 'illusione benefica che dà
misura della creatività indi viduale".

Roma, 26 febbraio 1996
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ADESSO ENTRA NELLA STANZA DEL TESORO.

E FATTI BAMBINO

"Tesoro" ovviamente è il bambino , per come è pensato, descritto, interpretato nel
volum e che hai in mano.

Ma è anche tutto ciò che ha attorno , nella sua stanza ricolma di oggett i.
E qu el che ha in testa, e nel suo COtpO di "utente della mu ltimed ialità",
Per capite quel che egli è, quel che sa e quel che sa fate devi imm ergerti nel suo

mondo, e condividere il suo stile di movimento dentro la rete degli ogge tti-nod i e
dei loro infiniti collegamenti. Il software è stato realizzato proprio per questo.

Dunque, parti. E preparati ad esplorare in libertà i diversi ambienti di cui si
compone questo catalogo virtuale e in reratrivo. Se sei un utente srandard del com
puter, non incontrerai grossi problemi "tecnici" : non puoi sbagliare. non devi aver
paura di sbagliare, e se comunque senti il bisogno di essere aiutato, non hai che da
attivare il pupazzo interrogativo presente in ogn i ambiente.

Iniziando ti trovi davanti ad una porta. Aprila e sei nella stanza del tesoro.
È rutta SO ([O i tuoi occhi, in tre videa te.

Facendo scorrere il punrarore sulle diverse zone di ciascuna videata ti si eviden
ziano dei gruppi di ogge tti che corrispondono ai media veicolanti gli oggetti (se
dicchi col tasto destro, tenendo ben fermo il mouse, hai le etichette de i media),

Clicca sul gruppo e hai davanti a te uno schermo, sul quale puo i far scorrere le
immag ini dei diversi ogge tti.

Cliccandoci sopta vai alla scheda che descrive l'oggetto,
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Sei adesso in un nuovo ambiente, quello appunto degli ogget ti.
Le icone ti fanno da guida all'esplorazione, C iascuna di esse si illumina al pas-

saggio del puntarore solo se apte a qu alcosa.
Licona "faccia di papà" apre a com ment i colti, pedagogici in senso lato.
Licona "faccia di bambino" apre a commenti infantil i.
L'icona "scatola delle sorprese" ti porta (in due casi che dovrai scoprire) dentro a

delle simulazioni, cioè a situazion i entro le quali tu sei il bambino, tu devi giocare.
Licona "foto di famiglia" ti mette ad in un ambiente nuovo, dove trovi tutti gli

oggetti che appartengono alla stessa storia (anche qui , come nella stanza, ti muovi
col puntatore e individui i media attivabili, sempre della stessa storia).

Licona "lampadina" apre ad un collegamento casuale, che ti rimanda ad un'altra
scheda oggetto: c'è una qualche relazione con la prima? secondo un'ott ica adulta
no, ma secondo quella del bambino...

Le icone "maschierto-fernminuccia" si illumi nano per indicare il genere al quale
appartengono gli oggetti (o le loro famiglie).

Licona "scarpa" ti fa fare un passo indietro.
L' icona "stanza" ti riporta negli ambienti di partenza.
Licona "libro" ti manda all'indice, diviso per famiglie, media ed oggetti : scegli

una famiglia o un media e ottieni l'elenco degli oggetti corrispondenti, cliccando su
uno di questi hai l'immagine e un'anticipazione del testo.

L' icona "pressa" ti consente di stampare il testo.
Licona "porta" ti fa uscire.
Qualche parola sul reperto rio. L'abb iamo accumulato pazient emente, e con

l'aiu to di tanti bambini, nell'au tun no-inverno 199 5-96 . Ne abb iamo ricavato una
collezione, come quelle dell'alta moda. Non è comp leta, ma è sufficiente, almeno
speto, a darti un'idea di quel che i bambini hanno arto rno (e dentro), delle sto rie
che vivono (e del come le vivono), dei legami che, consapevolmente o no, attivano
fra gli oggett i che usano.

Oltre a chi scrive, al programma hanno lavorato:
Mo rena Terraschi e Francesca Audino. per i testi;
Pino Moscato, per la grafica;
Mauro Bracalari, per lo sviluppo software,
Maurizio Mazzoneschi, per il videogioco.
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librop iù

1
Roberto Maragliano
Esseri multimediali.
Immagini del bambino
di fine millennio

2
Omelia Martini
Tele di Penetope.
La pubblicità e il sapere
ipertestuale

3
Stefano Penge
Storia di un ipertesto.
Leggere, scrivere, pensare
in forma di rete.
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