l'Unità
Per la scuola
di domani
un <<radioso>>
futurometro
PAOLO DI PAOLO

SI PUÒ SCRIVERE UN ROMANZO DI FANTASCIENZASULLASCUOLA? Angelo Orlan-

do Meloni e Ivan Baio ci sono riusciti: in Cosa vuozfare da grande (Del Vecchio, pp. 176, euro 12, nella bella veste grafica rinnovata da Maurizio
Ceccato) sono partiti da una storia
in apparenza qualunque - quella di
due scolaretti come tanti, sottratti a
un libro Cuore un po' più caustico
dell'originale - per inventare una
sorprendente satira sociale sul nostro presente, sui difetti e le mancanze della pubblica istruzione.
Nella scuola Attilio Regolo i malcapitati Gianni Serra e Guido Pennisi diventano protagonisti dell'applicazione di una sconcertante riforma
a metà fra tecnologia e pedagogia.
Si chiama il Futurometro, e fornisce, di un alunno qualunque, le linee
del destino esistenziale e intellettuale, il margine di riuscita e di fallimento. Il Futurometro dà insomma
il quadro del futuro individuale, e
laddove questo si presentasse scadente, tanto vale che la scuola rinunci al proprio investimento, al proprio impegno. O che lo trasformi in
una surreale, assurda, apocalittica
sequenza di ottusità autorizzate.
Baio e Meloni giocano con una
materia spinosa, ne rilanciano le
complessità, le questioni irrisolte l'egoismo classista, la superficialità
di certe riforme, l'aziendalismo fintamente àlapagedi certi ministri recenti. Lo fanno attraverso una forma romanzesca non così consueta
nel panorama della nostra narrativa: scrivono insomma un vero e spassoso racconto satirico, oscillante fra
spirito caustico e improvvisa tenerezza (perfino pietà) dello sguardo.
D'altra parte, la vera satira ha sempre al fondo qualcosa di profondamente serio. Partono con un tono sospeso fra Benni e Pennac quando si
occupano di bambini e poi trovano
una voce tutta loro, costruendo situazioni sempre al limite del paradosso e del grottesco, sfornano macchiette esilaranti in cui chiunque abbia messo piede in una scuola - da
bidello, da insegnante, da preside,
da alunno, da genitore- può recuperare qualcosa di sé. E spaventarsi.
Il <<radioso futuro» è in agguato:
gli studenti si apprestano a diventare cavie. <<Del resto, neppure i genitori delle fortunate cavie in calzoncini corti avevano idea di cosa fosse il
Futurometro. Avevano detto agli
adulti che era un bene, gli adulti avevano annuito e i pochi che avevano
storto il naso erano stati processati
in consiglio di classe, terrorizzati
con scenari psicopedagogici da ultima spiaggia».
Da leggere in queste settimane in
cui si torna a parlare di scuola. Per
scongiurare il peggio, che come il
Futurometro è sempre all'orizzonte.

