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Siamo in vista della fine di un altro anno scolastico, purtroppo anche questo
tribolato come, dopo l’estate, ci auguravamo in fondo tutti che non sarebbe
stato, ansiosi di un ritorno alla “normalità”. Abbiamo invece imparato che anche
per noi, generazioni risparmiate dalle guerre, il tributo di sofferenza che eventi
più grandi di noi ci impongono può durare nel tempo. In qualche modo abbiamo
dovuto attrezzarci: forse dal trauma collettivo e condiviso sapremo distillare una
nuova consapevolezza e una nuova cura di noi, del nostro prossimo, del Pianeta
che abitiamo. Il tempo lo dirà. È ancora presto per azzardare bilanci.
Viceversa, nell’orizzonte della scuola, maggio è in qualche modo tempo di bilanci,
i docenti lo sanno bene: si guarda all’Esame di Stato per le classi terminali, e per
tutte si accelera il passo per raccogliere gli strumenti di valutazione in vista dello
scrutinio finale. Il tempo sembra correre più rapido del solito e capita di chiedersi
che cosa si è riusciti a realizzare di quanto si era progettato all’inizio dell’anno.
Ma il mestiere degli insegnanti, come in genere la vita, richiede prima di tutto
duttilità: ogni anno è diverso, ogni classe è unica, ogni studente è unico. Il risultato
delle variabili in gioco è un’alchimia complessa, con gli insegnanti che hanno il
compito di provare ad armonizzare gli ingredienti, sapendo che comunque il bilancio finale, il vero raccolto della semina, potrà essere verificato solo nel tempo
a venire (e capita di coglierne i frutti qualche volta, nell’incontro con un ex alunno
cresciuto, che ricorda grato i giorni di scuola).
La rivista, come ogni anno, dedica la maggior parte dei contributi del mese di
maggio proprio all’Esame, che tuttavia anche quest’anno per la seconda volta non
potrà svolgersi secondo le modalità consuete. Per allenare i ragazzi al tipo di prova
che dovranno sostenere, si propongono qui alcuni spunti combinatori, a partire da
un documento, nelle pagine dedicate all’italiano, mentre in quelle dedicate alla
matematica fa capolino il cubo di Rubik, un gioco di logica che spopolò di mano in
mano durante un’estate dei lontani anni Ottanta del secolo scorso, conquistando
un pubblico molto vasto, e da allora non ha più abbandonato gli esercizi di logica.
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Divagando e allargando per un momento il nostro sguardo, possiamo ricordare
che l’arte della combinazione si è conquistata uno spazio tutto suo anche in letteratura, a partire dagli anni Sessanta, con il gruppo francese dell’OuLiPo (Ouvroir
de Littérature Potentielle), a cui aveva aderito anche Italo Calvino (come dimostrano, fra le altre sue opere, Il castello dei destini incrociati e Le città invisibili),
e da cui è derivato nel 1990 l’italiano OpLePo (Opificio di Letteratura Potenziale).
L’uno e l’altro hanno dato e danno vita a esperimenti letterari basati su creazioni
modulari, vincolate a regole combinatorie precise e stringenti. Il poeta contemporaneo Matteo Pelliti, ad esempio, ha appena dato alle stampe per la «Biblioteca
Oplepiana» una deliziosa raccolta, Cartoline di città, con sottotitolo Codici di Avviamento Poetico: 12 poesie dedicate ad altrettante città, in cui le lettere iniziali di
ogni verso corrispondono ai numeri del Codice di Avviamento Postale.
Ne riporto qui una, scegliendo quella dedicata a Pisa (CAP da 56121 a 56128, con
iniziali EFAB - A EFA - BH):
Essendo definita “vituperio”,
Fatica a far di sé quel grande vanto
Antico che Repubblica diè imperio
Bastevole a “tirarsela” per tanto.
All’Accademie aggiunge desiderio
E torre sghemba senza alcun rimpianto,
Fiorisce qui lo studio ancor più serio
Alla Normale o alle Scuole accanto.
Beato chi ne scopre la dolcezza:
Han qui i lungarni la maggior bellezza.

Ero partita dai giochi combinatori pensando in realtà al mestiere degli insegnanti.
In fondo, l’arte alla base è proprio un po’ quella di saper combinare varianti, cercando il miglior equilibrio tra esse, perché ognuna sappia dialogare con le altre
in armonia. E il risultato ogni volta riserva qualche felice sorpresa.
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