L’UNITÀ, 7 febbraio 2003
Quadrati, triangoli e orecchi verdi
“Triangoli, quadrati, strisce per terra”, borbottava un buffo personaggio di Carosello, brancolando
tra i misteri della geometria euclidea. Una materia che, in ogni modo, i bambini dovranno
apprendere in una didattica che oggi più non disdegna l’apporto integrativo di altre letture. In arrivo
allora Il paese dei quadrati, un librino-striscia, lungo millemillimetri e ripiegato a organetto, che in
realtà era stato pensato, per la prima volta, negli anni ’70, quando Francesco Tonucci - l’autore - si
era trovato a collaborare con Rodari, DeMauro, Lodi e altri, al progetto intitolato “La biblioteca di
lavoro”.Si cercava infatti, in quel periodo di avanguardie di fornire agli insegnanti materiali di
lavoro innovativi che, contro al genericità dei libri di testo, riuscissero a divertire pur mantenendo la
componente didattica. Così una storia illustrata da Osther Mayer, racconta la diffidenza che gli
abitanti del paese dei quadrati (dove le persone sono per l’appunto quadrate) nutrono nei confronti
dei nativi del paese dei triangoli, dove si abita nelle tende e dove le persone hanno forme bizzarre,
ottuse o acute ma davvero poco quadrate. Un terremoto devastante sarà poi l’occasione per
conoscersi e progettare un comune piano di ricostruzione che, nel tripudio delle differenze, darà
luogo a nuove forme: trapezi, rombi, pentagoni e esagoni. Una metafora a misura di bambino
dell’incontro con il diverso da sé, una favola euclidea nella quale il campo linguistico amplifica il
gioco, si fa divertentissimo che incuriosendo apre orizzonti: se i quadrati mangiano i quadrucci, i
triangoli i tramezzini, perché non ipotizzare un paese di tondi dove mangiarsi una pizza?Bisogna
tuttavia aggiungere che una tale contaminazione del mondo della scienza col divertimento diventa
più difficile quando si varca la soglia di quegli edifici, spesso grigi e sconfortanti, delle scuole
medie. Se i ragazzini allora si annoiano da morire mentre cercano di memorizzare formule
chimiche, nomi di organi, apparati o altri sconvolgenti segreti del mondo animale e vegetale,
bisogna assolverli. Diciamo piuttosto che spesso gli autori “ortodossi” non sono dotati di
quell’orecchio verde di memoria rodariana, utile per ascoltare, anche da “maturi”, il linguaggio dei
giovani.
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