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importante essere un abile navigatore che una
persona colta. Con tutti i rischi che questa idea
Avvenire 06/26/2014
comporta».
Come sta cambiando, e come dovrebbe cambiare, la didattica delle discipline classiche (sto-

Tecnologia.

quindi a crescere culturalmente e ad acquisire una serie di strumenti critici: nello specifico, la formazione classica è una base per preparare personalità complete, ricche di strumenti di interpretazione della realtà e per questo capaci, con l’e-
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Se il computer ci rende stupidi

informatica nel promuovere gli esiti
fronte degli entusiasti per la tecstraordinari delle ricerche sugli effetti
nologia applicata alla didattica (a
positivi dei dispositivi elettronici e delle
volte vicini a un atteggiamento un
loro applicazioni sulla didattica e sullo
po’ "fondamentalista"), ci sono
studiosi che mettono in
studio. Eppure esiguardia dai rischi che
stono anche ricergli strumenti informa- Fra le ricerche che sottolineano che, i cui risultati
tici possono determivanno nella direl’efficacia dei nuovi media
nare nella fase dell’apnel facilitare la comprensione zione opposta: i
prendimento. Ricordianuovi media rie lo studio, non mancano
mo a tale proposito due
schiano di indeboquelle che dimostrano l’esatto lire il corpo e la
libri in particolare.
contrario: il vero rischio
Il primo è il saggio di umente dei nostri fiè la demenza digitale
no psichiatra statunigli, rendendoli intense, Manfred Spitzer,
capaci di riflettere e
significativamente intidi concentrarsi. La
tolato: Demenza digitale. Come la nuopresenza sempre più invasiva dei comva tecnologia ci rende stupidi (Corbacputer scoraggia lo studio e l’apprendicio, pagine 340, euro 19,90). L’autore emento, oltre alla possibilità di socializvidenzia il ruolo svolto dall’industria
zazione autentica.

A

così si possa accedere a un patrimonio immenso
di testi fondamentali, per penetrare criticamenPage Che
: A28
te nel pensiero e nella cultura degli antichi.
ci riguardano più di quanto non si pensi».

Il secondo volume è uno studio di Roberto Casati, direttore di ricerca del Cnrs
all’Institut Nicod di Parigi: Contro il colonialismo digitale. Istruzioni per continuare a leggere (Laterza, pagine 132,
euro 15). Casati è giustamente perplesso di fronte a quei politici e ministri dell’istruzione pronti a cantare acriticamente le lodi di ogni innovazione tecnica. La sua tesi è paradossale, ma portatrice di una provocazione interessante: i cosiddetti "nativi digitali" non esistono, e se esistessero la scuola farebbe
bene a spingerli a guardare fuori dal
computer. Magari ai libri cartacei, che
hanno un vantaggio sui dispositivi digitali: non aggrediscono la nostra risorsa mentale più preziosa, l’attenzione.
Roberto Carnero
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mi d’arte e d’amore nelle lettere della Duse al Vate

nianza più vera di questo travaglio,
piuttosto che attrice, «ineguagliabiio e quali altre attrici l’avessero
reso più drammatico dalla storia d’ale nella sua adesione al personaggio,
duta. La scena italiana vantava
more turbolenta, quasi ai limiti deltanto che poteva recitare Sardou e
n’attrice "tragica" di livello inl’invenzione teatrale, come se fosse
Dumas con la psicologia di Ibsen».
zionale, Adelaide Ristori, che fu
un copione da recitare, ma che va aEbbene, qui sta la svolta: la Duse, doe ambasciatrice dell’Italia all’enalizzato nel suo
e Giacinta
aspetto più auna, esperta
Pubblicate per la prima
tentico, quello
eatro natutra una capocoa, che fece
volta tutte le missive
mica e un poeta
ire la Duse
dell’attrice al poeta,
che dovrà scriveuolo di prisenza tuttavia le sue
re per una prima
ttrice prorisposte, che lei volle
attrice.
n questo refossero bruciate
Non per nulla la
rio. I testi,
Duse separava
nno di poi, Gabriele d’Annunzio
Eleonora Duse
l’attrice dall’ao alquanto
mante, essendo stata la prima fonvendo recitare sempre le stesse figuesti: La principessa di Bagdad,
datrice del teatro d’impresa che dore femminili, alla fine, ne provò tale
oglie di Claudio, Fedora, La loveva far quadrare i bilanci e interlodisgusto da sentire l’esigenza di teniera, Adriana Lecouvreur, ma
quire con chi permetteva alla "ditta"
tare qualcosa di nuovo, questo quale Casa di bambola. Hofmanndi andare avanti. A questo proposicosa nacque dall’incontro con D’Anche l’aveva applaudita a Viento, c’è una lettera molto significativa
nunzio. L’epistolario è la testimoefinì la Duse una "creatrice"
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(n. 338), scritta nel 1903, quando lei
era già diventata un’attrice dannunziana, nella quale parla di spese vive,
della libertà di guidare «l’impresa a
modo mio», dell’essere costretta a «rimettere in tavola tutta la vecchia
mercanzia», di girovagare per il mondo, perché in Italia era impossibile
lavorare, motivo per il quale faceva,
spesso, valere i suoi diritti di capocomica. L’epistolario alterna questi
due volti, non contiene, però, le risposte, perché le lettere di D’Annunzio, per volontà della Duse, furono date alle fiamme, ma risulta evidente il rapporto arte-vita che ha
caratterizzato l’esistenza professionale di entrambi. Il volume contiene un lungo saggio di Annamaria Andreoli e una Postfazione di Giorgio
Barberio Squarotti
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