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I ragazzi chiedono: che cosa dobbiamo
fare prof?
Poi leggo sui giornali la generale levata
di scudi contro la chiusura delle scuole e
penso che in un certo senso è motivata,
l’educazione è la cosa più importante.
Come non dargli ragione: io per la scuola
ho studiato, insegnato, scritto, formato
insegnanti, amministrato, fatto politica,
tutta la vita.
La scuola prima di tutto (anche del
calcio?). E poi la drammatica situazione
delle famiglie con bambini, che non
sapevano più a che santo votarsi per
continuare a lavorare con i figli per casa.
La scuola in presenza è una necessità
per tanti motivi sacrosanti, educativi e
sociali. Te lo proclamano, te lo scrivono,
te lo spiegano con toni sempre più
veementi e commossi che la scuola deve
restare aperta. Ma con la commozione e
la retorica sull’afflato dell’educazione in
presenza non si combatte la pandemia.
Ci vogliono soluzioni.
La ministra Azzolina di fronte
all’aumento dei casi invece di
domandarsi se questa estate ha fatto
tutto il possibile per un rientro sereno,
ha dato delle cifre relative ad una
irrisoria incidenza di contagi a scuola.
Ma si riferiscono a fine settembre,
quando la scuola era cominciata da due

settimane, e in alcune regioni da una. E
non ha spiegato con che tipo di analisi
tali cifre sarebbero uscite. Da una decina
di giorni la curva dei contagi si è
impennata: cosa è cambiato dall’inizio di
settembre? La catena dei contagi non è
immediata, è una specie di staffetta in
cui il testimone viene passato, nel giro di
qualche giorno, a uno o più altri
individui (più sono più mediamente sale
il fattore Ro). Quale è il fattore
intervenuto a poter giustificare questo
drammatico cambio di passo? La
riapertura delle scuole? Questa
domanda non ha certo una risposta
semplice: non sapremo mai dove e come
molti dei tantissimi casi ha contratto il
virus. Ma certamente la movimentazione
di tutti gli alunni ha modificato la rete
dei contatti nel paese. Se si lavorasse
meglio su raccolta dei dati e
tracciamenti probabilmente capiremmo
qualcosa di più.
Nei mesi estivi, mentre il paese scivolava

in piena incoscienza sul reflusso della
prima ondata di epidemia pensando che
tutto sarebbe finito bene a prescindere,
chi di scuola un poco ragiona, esperti e
educatori, hanno fatto proposte che
invece di nascondere la polvere sotto il
tappeto indicavano dei percorsi. 
Articolazione delle classi in piccoli
gruppi e turni, alternanza di scuola in
presenza e in digitale, diluizione degli
ingressi, contenimento delle ore
curriculari. Reperimento di locali, spazi,
anche alternativi agli edifici scolastici. E
poi piano per il trasposto pubblico, e
relativi investimenti per ampliamenti dei
servizi di bus, almeno temporanei, con
apporti dal privato, visto anche che il
turismo latita.
Quanto era nella disponibilità delle
autonomie scolastiche è stato spesso
fatto: dirigenti e staff hanno passato
l’estate programmando, misurando,
preparando.
Ma adesso si chiudono le porte delle

aule. Perché la retorica non abbatte il
virus. E le rassicurazioni sul fatto che
sarebbe stato tutto come prima, e che
non si doveva pensare ad altro che alla
scuola in presenza e solo in presenza, e
pure senza mascherina in classe, così le
mamme no mask sono contente, si
rovesciano nella scuola in assenza.
E fortuna che la didattica digitale
integrata, così negletta e demonizzata, ci
permette di tenere fermamente il filo del
contatto, del dialogo, della vicinanza
educativa, almeno con gli alunni più
grandi. L’educazione a distanza è
sempre esistita: un tempo erano i libri,
oggi anche la faccia, la voce, il
messaggio che ci fa presenti da uno
schermo. In tempi ordinari integra la
scuola in presenza. In tempi straordinari
ci si ingegna a farla diventare un buon
sostituto. Avrebbe potuto
precauzionalmente alleggerire le
probabilità di contagio per i ragazzi
delle superiori, che sono quelli che
hanno una irrefrenabile vita di relazione
dopo la scuola, e che prendono i mezzi,
evitando di stipare una ventina e spesso
più studenti in un’aula. Adesso siamo
obbligati di nuovo a usarla, sperando
che resti per le quarantene e non per la
chiusura.

Maria Prodi
Insegnante del liceo classico

Giovanni Prati di Trento

Sì alla didattica a distanza
Se le classi iniziano a chiudere

MARIA PRODI

  
architetto Jason Park vive su
una sedia a rotelle e, per
passarsi il tempo, spia il

vicino di casa dalla finestra e poi lo
denuncia alla polizia per un
omicidio. È la trama di «La finestra
sul cortile» un film del 1954. Se
sostituiamo l’omicidio con un’allegra
cena tra amici, potrebbe essere un
film del 2020. 
Dopo i classici della delazione
invidiosa che hanno accompagnato intere
generazioni di trentini, quali: 1) denunciare il
vicino per abuso edilizio (la casota dei
attrezzi l’è pù alta de quasi 2 cm e la me fa
ombra sul basilico), 2) denunciare il
compaesano per la grappa in cantina (se
sente l’udor fin en cesa), e 3) denunciare il
figlio dei vicini perché coltiva rosmarino sul
balcone (devento storno ogni volta che ghe
passo sotto), grazie all’ultimo Dpcm arriva in
Trentino il nuovo passatempo per le lunghe
serate invernali. Denunciare il vicino che
organizza una festa! 
Difficile pensare a qualcosa di più in linea con
la nostra natura. Già approntati degli spot per
promuovere la caccia alle streghe: I tuoi vicini
organizzano una cena coi parenti? L’inquilino
del piano di sopra scrolla sul balcone una
tovaglia da 8 ma in famiglia sono in 3? La
nonnetta invita i nipoti per il compleanno?
Non perdere tempo e chiama subito il Kgb! In
palio alle prime dieci telefonate anonime un

monopattino e una spilla con scritto
“sceriffo da pontesel”. Ricorda, più
segnali e più ottieni punti! Con venti
punti in omaggio il Dvd del film
«All’inseguimento dell’asintomatico
positivo» col professor Galli nel ruolo
di Michael Douglas. E per le famiglie
con più di sei componenti scatta il
televoto «abbandona il congiunto»,
per decidere chi dovrà abbandonare
la casa.

Però c’è un problema con questa nuova
disposizione: se qualcuno ammazza il vicino
perché fa la spia, il defunto lo conteggiano tra
i morti di Covid e la cosa potrebbe aumentare
le restrizioni. È un cane che si morte la Covid.
Di buono in tutto questo c’è che oggi non si
muore più. Nessun tumore, cirrosi, diabete,
incidente d’auto, depressione… siamo
immortali in tutto; tranne naturalmente che
per il Covid. Mò si sono inventati anche
l’asintomatico positivo. Tra un po’ uscirà
«l’asintomatico positivo come fosse antani e
supercazzola prematurata con
scappellamento a destra». E via con i vaccini
per la supercazzola. 
Per fortuna, fatta la legge trovato l’inganno.
Volete un piccolo trucco per organizzare una
cena evitando problemi con l’Inquisizione?
Organizzatela sull’autobus. Lì è zona franca,
perché pare che il virus non abbia
l’abbonamento.
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  I nomi maschili
al femminile, un orrore

  

ono stufo di leggere articoli (di
vari quotidiani) di giornalisti,
che storpiano il genere (maschi-

le e femminile) dei vocaboli. 
L’assessore è sempre assessore (so-
stantivo maschile), che sia riferito a
uomo o donna..
Il sindaco è sempre sindaco (sostan-
tivo maschile), che sia riferito a uomo
o donna. Che orrore sentire “asses-
sora” o “sindaca”, manca solo che il
presidente diventi “la presidenta”.

Livio Parisi - Brenzone

  
l mondo e la cultura, insieme a certi
atteggiamenti, si cambiano con le pa-
role, mi creda!

  Ricerca: le responsabilità
degli ex amministratori

  

ernando Guarino, nell’intervista
sull’Adige di venerdì 16 ottobre
dedicata all’ennesima riorganiz-

zazione della Fondazione Bruno Ke-
ssler, chiude con un solenne ammo-
nimento: «Il destino è segnato se si
replica il modello peggiore del Cnr».
Il riferimento è al pericolo di buro-
cratizzazione, della quale il più gran-
de ente di ricerca italiano sarebbe un
esempio poco virtuoso. 
Comprensibile l’“invidia penis” nei
confronti di un ente che si avvia a
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  Sul bus scolastico
poca distanza

  

pettabile Direttore, sono un
alunno della scuola media di
Dro. Abitando a Pietramurata

usufruisco del servizio di trasporto
scolastico e come me ci sono altri 44
aventi diritto.
Il martedì e il giovedì non avendo le-
zione il pomeriggio torniamo a casa
con un veicolo a mio parere inade-
guato: io ho già segnalato la cosa nel-
le sedi opportune, ma nulla è cam-
biato.
Il numero degli abbonati supera il li-
mite consentito dal veicolo, poiché
la targa apposta all’interno del mezzo
riporta un numero di posti pari a 45,
autista compreso.
Il mezzo ha dimensioni molto più ri-
dotte rispetto ad una normale cor-
riera, sia in larghezza sia in lunghez-
za. Le file dei sedili sono così dispo-
ste: a destra del corridoio centrale
di sono due file di posti, a sinistra al-
tre tre file e poi in fondo ci sono sei
posti. È evidente che i sedili in dota-
zione sono molto più piccoli di quelli
normali, visto che ci devono stare
sei persone sedute una affianco al-
l’altra. 
I ragazzi delle medie non sono piccoli
come i bambini della scuola dell’in-
fanzia. Io ad esempio sono alto un
metro e ottantacinque e in quei posti
riesco a starci solo rannicchiato, inol-
tre ognuno di noi ha uno zaino di no-
tevoli dimensioni. In queste condi-
zioni c’è da augurarsi che non accada
mai niente perché così ammassati è
pericoloso viaggiare.
La situazione è particolarmente pro-
blematica alla luce della pandemia
in corso. La scuola mette in atto una
serie di regole per favorire il distan-
ziamento interpersonale e noi cer-
chiamo di rispettarle con impegno,
ma poi ci troviamo a viaggiare schiac-
ciati come sardine su un mezzo del
tutto inadeguato a questo servizio.
Se uno di noi dovesse essere positi-
vo, il contagio potrebbe diffondersi
più facilmente.
Per concludere vorrei sottolineare
ciò che sta a cuore a me e anche ai
miei compagni: che la scuola riman-
ga aperta. Forse non siamo tutti
amanti dello studio, ma i lunghi mesi
del lockdown sono stati molto diffi-
cili e abbiamo scoperto quanto siano
preziose la scuola e le relazioni rea-
li.

Sebastian Serafini
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compiere i cento anni di vita e che
ha attraversato la storia della ricerca
scientifica in tutti i campi dello sci-
bile e a tutti i livelli, con risultati ve-
rificabili attraverso dati certificati e
agenzie internazionali.
Meno comprensibile che personaggi
come Guarino (o gli ex presidenti
della Provincia intervenuti nei giorni
scorsi su questi temi) non pensino
alle proprie responsabilità nel pro-
gettare e gestire un sistema della ri-
cerca locale che oggi rischia di di-
ventare “piccolo e solo”.

Chi governava quel sistema dalla
Provincia quando si impostavano i
meccanismi che facevano dipendere
le fondazioni (soggetti formalmente
di diritto privato, ma a totale con-
trollo pubblico) pressoché integral-
mente da accordi di programma con
la Provincia, pensando che i finan-
ziamenti di questa non dovessero
calare mai?
Perché - come in tutti gli ambienti di
ricerca - non è stata stimolata una
cultura e impostati meccanismi di
diversificazione delle fonti di finan-

ziamento, anche per slegarli dal con-
trollo politico locale?
Le lamentazioni rispetto alla man-
canza di ricercatori Erc o alla notizia
che Torino sia stata scelta come cen-
tro di riferimento nazionale dell’in-
telligenza artificiale, rendono l’im-
magine di un Trentino abituato a sen-
tirsi il baricentro del mondo, mentre
questo baricentro si è spostato da
un pezzo, e a guardare il dito, quando
questo indica la luna.

Maurizio Gentilini
Cnr Dipartimento Scienze umane
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