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Raccolri in un volume i dieci racconti finalisti della prima edizione di «Che Storia!»

Qyando a sognare sono i libri
lilxi ~ an() > diceva
EnnM) Flaiano e quan/
/
do questc accadc noi
raorouti su tcmi o t>trsonaggi storici e
'
'
lcuori riusciamo a so- m1a modali11 piir coinvolgcntc di apgnarc lusietue a Soro.
ii caso di Ttma ,m'o/rra uoria (Roma. Lt prcndimcnto c insicmc un'opportunit~
Lepre .Edizioni, 201 ~. pagi11c 150,. curo di crcscia: culmralc c civilc. Qi1esto per·
chC, come <~scrva nclla prtsenu.zmne
1~), \'Olume chc recccglic i dicci racoon- Luigi De r-..~lis. SC la StOri4' llO II e
u finali.sti clclla prima cdizionc di Clv 111:il.ctra di vita «C: oomunquc un antidtr
Suma!, concorso uaeionale di sceuwa 10 alla smcmoratczza.• c .. uno strumcnriservaw al Lriennio conclusive Jelle to didauico 1>0tente» . Fidando su quc scuolc ~ocon<laric di scoondo grado. sta prt:[l](S1a e wn l'obicttivo di contri1:'i.niz.iauva, coordinata con grandc pas· buirc a rinno~·a.rc lo SJ.udk) c l"insegnaseonc rb.llo stooco Amed eo Feniello c: frtc11to dcllc discipline storichc e leucra-

I

t,

tnrsi :rn parole chc raochiudono id~ c
scnlJmcn_ti mcrure si rafforuano lcg.ami e
ncUa rco.p~iti pn:uckmo lucc i talcmi.

fnsicmc gli alunni c insicmc g1.i alunni c
i doccru.i: C proprio "insiemc:9 l'awcrhio
che fa di qucsta s1oria ._,uua tm'altra
Sto ria.- .

Felice anchc la dccisK>ne di non condudcn: ii conoorso con una S.C!llpl.ice
gra.duatoria ;:li mcrito c uua ccrimonia
di prcmia:UOnc. Rca.linare ori \"Olumc
<:on i rno::onti finalisti si~nifia soura.nc
qucsu cspcricnz.a didamca aUa sovrani?J~cf.:s;1~ffa%1~:e~: ~ di un~ matcria e dci sapcri quautitatinc di conosccnza c di K:riuur1.
v, c ym1e11~rla alla oonflucnza di un incrooo vitahssimo
scuola., riccrca ed
du~u:~:~nJ s~kz~~n~~: r;:sg;::e ~ cditoria.
SlOria minorc, frammc:rui di storia loca le
Smpisce la qualiti ddlc st~nic per
chc lcg-,n.i divcntano grande Sioria c fa. l'amp,cua dcll:i riflcssionc, l'mrcnsid
\'Qrisoono ii sentiment(} di appancot!m:a dclla scrittur.., l'adcs.ionc sc,uimcntale
.t un luQ~ (} a una comuniLi e qucllo allc vicencle narrate chc lion C mai asscdrammal.JCalllente attualc de LL viJtiw~ gnarc alla fanmia un_ ruolo p1Utagoniwllatmdi. «~ando gli clcfaoti louano s1a, pcrchC si chiWC au.no alla leucratu·
tra loro, C I crba a subire le ~ori ra solo quan<lo la Sloria ha fmito di racconscgt.1eni.c» rttita il pmvcrbJO ClUlo oontare i fau.i. In una goognfia bcn
dal sociologo Z)'gntu1u Bauman per r.1pprcscmativa dclla pcnisola - da Udispicgare l'immanc tra,gcdia dci tami Cii· nc a Messina - tania mco,oria prcode
scri umani viuirnc non imcn1.ionali di
1
oonf1iui i.ntcnzionali.
~~ti!~c
ritt;cp:;~,:~ 1f%~~
Felice la scdta di dar vita a ua con- do dclla Statunitcn sc M arga ret Fuller
corso collcttivo, oon r.lcumti scriui non pion.iera dcl giomalismo (lstiwto
da si.ngoli alunni, ma d. gruppi di r;a - d'iffll.lZ.ionc superiorc "Via AlbcrgOl.t~
gani app.ancuent.i a una () pill dassi c
1
8
con la guida di almcno un inscgnanu::.
aR[~~!i~ ~~
II ra c:00 1110 di un singolo avrcbbc p<XU· RQma). ll ruolo dc1 G1usu m:Ua Shoah
to C$SCl't" la compctir.ionc ehc di\'idc o la (Leto lingui.stico -oi;Primo Levi.-. <Ii San
solitudinc di chi C pill domo di oompc- Giuliano Milanac), la violcm:a dci nalcuzc linguistichc, s1ont.hc, lcu.craric. U-fa!>cisti e la Rcsistenza (Licco scicmiUn r..1.cco 1110 a pl\) mani significa condi- fioo •:Archirncdc.. di Messina, Licco
videre un prugcuo, imparare la difficile scicnrifioo-linguistico «Coooo-Campa.trlc dd d.ialogo c <lei confromo, inoon- nclla.-. di Napol~ Licco classico •Jacopo

:~~ :1

Un raaoiuo a piU mani

significa amdividm un proqtto
t impamrt l'arte dtl dialogo e de/ conjirmto
Come pure incontrarsi su parole
du raahiudono idu e sentimmti

dallo smdioso di k-ucr.uura Pic-tro Pctlcruti Pellegrino, si dcvc all'Accadcmia
dcll'Arndia, all1stiwto storico italiaeo
per l'~t:\ mOOcma c contcmporanca c
all'lslltolO di stori.a dcll'EuroJ»; rucdi!Crra~a dcl Consiglio na:r.ionalc dellc
riccR:he, con la gcnc:ro53 prescnza di
Rosanna Pcu..inelli, Marcello Verga c
Anna Maria Oliva chc hanno sostcmuo
ii P:n:>geuo. Come sempre la sine-rgi :.l u-a
cnu chc pos~mo c pcl'50nc di boona
volonli chc vogliooo pcm1eue di ottC·
ii possibilc: e a vol«; anchc 1'i.mpossib1le.
L"csptticnz.a ha dimostrato chc per
gli allicvi ddle scuolc supcriori w ivc1-e

nere

1ra

~u:i~:

t~~ro;1ie1~i~res~~~~:

•ciuadinanr.a terrcstrc», do\·c l'a\l\'Cntura dclla COflOk""C11u wincidc con la forrnnionc ddla cwcicnza, J}Cr c:rcsccre ra-

Stelli"i,.. di Udinc:.), 50\0 J><'f cita111c al- ~;!~~li~~ cvi~bi:~~b~;e~fu~nf
<.-uni.
all'indirTcn:nxa.
Un racco,110 nd raoconto C poi la noMenuc proccde la lctlllra qocstc pa·
ta mctodologic.a clabol':illa dai doccnti ginc rC!aituiS(_-0110 un'imrnaginc dc\la
con I.a dcscrizionc Jelle mo<lalita di la· scuola die au(orizza mol1c ipcran:r.c:
mm chc hatmo prt'CedulQ c aocompa.· stu<lc-nti impcgnati c coinrnlti chc quangnaw la stcsura dcllc s,oric (fomi, rico- do prcndono la pcm1a in manu oonvins1ru:r.io11c dci oontcsti, visitc didauichc oono e in quakhe caso commuovouo c
ai luoghi delle via:ndc. contatti con al- doccnli ch<: r)(rn si rispanniano per srill'C istituzloni di rifcrimcn10).
moUrc, foori dal pcrimctm sm:uo della
Sono paginc di gr.wdc intcnsiti, mol- di<lau.ica q_u0tidiana, la crc-a1.ivili, la
to pi1) chc un scmplKX fC$OCO ntO, chc scnsibilitl, la capaci1i dl aS<:olio e di
rivclano il forte coinvolgirncnto di allic~ c <locc nlJ in questo progctto: ii bilanCK) positivo di Franco Pignatti, il v:1;k>re
dove cominciarc a. costruirc un mondo
di un no per opporsi all'odio e alla vio- migliorc.
len~ di Rita. Borali, la t,cllczza di sroprirc nei propri smdcn li cntusiasmo c capaciti di
fatica di Paolina Guccione, la
consapevok:aa del valore di
questa cspcricn:za fonna1iva di
Vincw.zo Alba.no. Paginc die
<Dnfcnna»o l'ccccllcnza di 1antl _inscgnanli chc, nonostvite b
cri.si profonda delta
dd
1iocence _ ".ell.a scuola di oggi,
ch c C cn.$-1 oomplessiva di ruolo. autorevolczza, prcstigio $0cialc, wntinua.no a \-inrc l'in·
scgnamcnto CO il uno si:lncio
su-.1ordinario, chc e ins.icmc etioo c pn)fcssionalc. E gra7.ic al
loro appas5ionato. tcnacc c
spcsso misconosciuto impcgno
sc La S<llOla non forniscc solo
saptti, ma tlivcrna. luogo di comunic.azK>nc nclla rccipn;:,cita,
cducando, per usa.I"C le parole
dcl lilomfo Edgar Morin, alla.
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