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L’oasipedagogicanelcuorediLocarno
Mediatorididattici, spazidi lavoroedigitalizzazionepresso laBibliotecaSUPSI

Ornella MOnTi, FabianO FierO
e STeFania PeTralia

zxy In molti conoscono il Centro di
documentazione del Dipartimento
formazione e apprendimento della
Scuola universitaria professionale di
Locarno, che alcuni ancora chiama-
no «Biblioteca della Magistrale» o
«Centro didattico», ma non molti
sono al corrente sugli ultimi sviluppi
della suacollezioneesull’evoluzione
cheha conosciuto.
Negli anni il Centro di documenta-
zione ha sempre mantenuto la sua
vocazione di luogo privilegiato di
studio, scambio e ricerca della co-
munità pedagogico-didattica anche
grazie ai variegatimediatori didattici
come le storie in valigia, le ombre ci-
nesi o i «pupazzi divora-preoccupa-
zioni», oltre ai diversi giochi di coo-
perazione e di logica. A inizio estate
la superficie è stata ampliata fino a
superare i 300m2 grazie alla creazio-
ne di uno spazio denominato «Sala
delle Arti», nel quale sono racchiusi
2.000 documenti che spaziano dalle
attività manuali al teatro. Anche la
ricca sezione di letteratura per l’in-
fanzia intende proporremateriale di
qualità per stuzzicare la fantasia, la
voglia di leggere e favorire le attività
didattiche con libri a spirale, a fisar-
monica, pop-up, parlanti o senza
parole. Per le ricerchedocumentarie
il settore inerente al Ticino, denomi-
nato «Ticinensia» ha conosciuto un
notevole incremento tramite dona-
zioni esterneo acquisizionimirate.
Il Centro di documentazione riesce
così a mettere a disposizione oltre
65.000 volumi gestiti da tre professio-
nisti del settore in un ambiente che
permette di lavorare sia individual-
mente, sia ingruppo.Abbiamoanche
adibitoun’aulaperaccogliere leclassi
della regione che intendono svolgere
delle attività in sede. Gli utenti che lo
desideranopossonoliberamentecol-
legarsi al nostro Wireless o leggere i
quotidiani tramite i tabletdellasaladi
lettura. Tutti i materiali sono a libero

Dai pop-up al settore ticino I volumi messi a disposizione sono oltre 65.000.
In alto: gli scaffali a libero accesso. (Foto © SUPSI DFA; Centro di documentazione)

Unricordodellostorico tedescoErnstNolte recentementescomparso
Lostudiosoapprofondì temicontroversi e sostenne la tesi che ilnazionalsocialismosia statouna reazionealbolscevismo

zxy Molti i commenti all’opera dello
scomparso storico tedesco Ernst Nolte.
Per comprendere il suo pensiero è ne-
cessaria una breve premessa. Con la fi-
ne delle guerre napoleoniche, intorno
al 1815, iniziò il processo dell’unifica-
zione tedesca, che si concluse nella se-
condametà dell’ottocento. Ma l’evento
era legato ad un incubo, la speranza ad
un grave timore. Il nucleo germanico
era circondato: a occidente dalla Fran-
cia, adorientedallaRussia.Comepote-
vano i tedeschi fare fronte a questami-
naccia incombente? Piani e risoluzioni
strategiche, alleanze e repulsioni. Il
frontedoveva risultare coesoe compat-
to: nessun nemico interno. E soprattut-
to la forza della Germania consisteva
nel munirsi di un’armata veloce. I due

fronti dovevano essere raggiungibili ra-
pidamente. La Ferrovia, su un terreno
favorevole, aveva (a differenza della
Gran Bretagna) stimolato la Rivoluzio-
ne industriale, più di quanto i Canali,
avessero sollecitato lo straordinario svi-
luppobritannico. E poi equilibrio,mol-
to equilibrio. Un Impero austriaco per-
maloso, una Russia zarista dispettosa
non lo comprendevano. Eppure biso-
gnava scegliere e presto. Una guerra
(una grande guerra) avrebbe sconvolto
i confini, il fronte interno poteva non
reggere. Il mondo frantumarsi. I tede-
schi costruivano navi, altre nazioni si
espandevano oltre Oceano, con un
contattopiùdiretto inAfrica.Tuttocon-
tribuiva ad esasperare rancori, ad ecci-
tare gruppi terroristici e nichilisti, ge-

nialmente rappresentati da Dostojev-
sky e Turgheniev. Si pensava che una
guerra sarebbe stata veloce e non si
prevedeva che sui campi di battaglia, il
crepitio delle mitragliatrici avrebbe re-
legato, nelle trincee, le trupped’assalto.
Ma contro il logoramento si preparava-
no le rivoluzioni in Russia. All’impeto
subentrò la ferocia, fu sbaragliata la
pietà. Il sopravvento della guerra civile
divise gli avversari in categorie, che di-
vennero nemici mortali e, come dire:
oggettivi. Ernst Nolte, si candidò allo
studiodiquestoabominevole travaglio,
che sviluppatosi successivamente nel
periodo delle due guerre, si trasformò
inguerracivile.Egli sidomandòse tra le
due forze in campo vi fossero collega-
menti, precedenti, successioni. Pensò

che approfondire problemi spaventosi
emai negati, non significava giustifica-
re, né tantomeno assolvere. Posso per-
sonalmente testimoniare questo suo
convinto orientamento. Nolte non du-
bitòmaidelle responsabilità tedeschee
fu equamente accolto in Italia, spero
ancheperquesto.Egli collegò laviolen-
za della guerra all’Est con quelle colo-
niali. InGermaniaHabermas loattaccò
senza comprendere la sua finalità, in
quanto si ritenevaunfilosofo giudican-
te, una categoria pericolosa emisterio-
sa. «Diffidatedacolorochehanno trop-
po marcata la tendenza a punire»,
esclamò Nietzsche. Ma i «punitori»,
potrebbe affermare Carl Schmitt, sono
purtroppo i «decisori». Tipico esempio
del professore tedesco, contrario alle

improvvisazioni,Nolte si videcirconda-
to e, poi ignorato, attraverso un sistema
di censura da applicare contro chi non
accetta la versioneufficiale. Unameno-
mazione allamanodestra, gli impedì di
essere arruolato volontario in Polonia,
comei suoicompagni studenti epreval-
seunaspecie subdoladi rimorso.Nolte,
come avrebbe potuto pur definirlo l’ul-
trareazionarioTh.Mann, era «un uomo
di formato» che talvolta e il riferimento
può stupire, si collegava a Taubes. La
fortunadiNolte fuAnnedore, lamoglie,
una donna forte, collaborativa. In un
percorso di odi assassini, di rancori
spietati specie se evidenziati dai più
forti, un modesto testimone di una tra-
gedia ideologica, pregaperunamico.

Guido Vestuti

accesso, a disposizione di studenti,
docenti, ricercatori e durante le va-
canze scolastiche anche delle fami-
glie. Per facilitare la consultazione ri-
maneapertotutto l’annoaorariocon-
tinuato dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 17.30 e il suo catalogo è con-
sultabile nel Sistema bibliotecario ti-
cinese (www.sbt.ti.ch/).
Nel 2015 sono stati prestati più di
11.000 documenti e la tendenza è al
rialzo.Gli utenti attivi sonocirca 900.
Il Centro di documentazione sta an-
che investendonelladigitalizzazione
dei suoi Fondi speciali: il FondoGia-
nini e il Fondodel libroantico.L’ope-
razione è iniziata nel 2015 tramite la
piattaforma online e-rara.ch che
permette la consultazione di edizio-
ni antiche conservate nelle bibliote-
che svizzere. Il FondoGianini consta
di oltre 3.000 documenti scolastici
ticinesi, inparteappartenuti all’inse-
gnante e vicedirettore dellaNormale
Maschile Francesco Gianini (morto
nel 1908), con pubblicazioni dal
1745. I 600 documenti del Fondo del
libro antico costituivano invece una
sezione della biblioteca della Magi-
strale. Alcuni suoi documenti risal-
gono alla secondametà del Seicento
e riguardano soprattutto la letteratu-
ra italiana. Importante per lo svilup-

po della collezione sono le donazio-
ni esterne, che offrono anchemano-
scritti o oggetti legati al mondo sco-
lastico. È inoltre rilevante anche se-
gnalare la recente digitalizzazione
dei lavori di diplomaBachelor eMa-
sterdal2011al 2016,disponibili onli-
ne tramite il portalehttp://tesi.supsi.
ch/.
Sono anche diversi i progetti di svi-
luppo nei quali il Centro di docu-
mentazione è impegnato, con l’am-
bizione di essere riconosciuti come
punto di riferimento per il libro sco-
lastico ticinese. Si sta vagliando la
possibilità di collaborare con Biblio-
media per incoraggiare l’utilizzo de-
gli e-book, con la Biblioteca della
Salita dei Frati per valorizzare il Fon-
do antico, ma anche con gruppi di
lavorosvizzeriper i arricchire imate-
riali destinati alla scuoladell’obbligo.
Si cercherà tra l’altro di migliorare
l’offerta dei nostri corsi introduttivi
all’utilizzo della biblioteca a scopo
didattico. Altre informazioni sono
reperibili sul sito del Centro di docu-
mentazione http://www.supsi.ch/
dfa/ o sulla pagina Facebook del Di-
partimento formazione e apprendi-
mento https://www.facebook.com/
Dipartimento-formazione-e-ap-
prendimento.
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I vIncItorI del preMIo vIareggIo

Cordelli, Gentili e Pischedda
zxy Franco Cordelli con il romanzo «una sostanza sottile» (einaudi), sonia
Gentili con la raccolta di versi «Viaggio mentre morivo» (Aragno) e Bruno
Pischedda con il volume «L’idioma molesto» (Aragno) sono rispettivamen-
te i tre vincitori delle sezioni narrativa, poesia e saggistica dell’87. edizio-
ne del rinomato Premio Viareggio-Rèpaci, conclusosi nella cittadella del
Carnevale di Viareggio.

lutto

Èmorto Tommaso Labranca
zxy È morto in ticino, dove risiedeva, tommaso Labranca, scrittore e autore
televisivo. Autore di «Andy Warhol era un coatto. Vivere e capire il trash»
e di «estasi del pecoreccio» con Castelvecchi, aveva fatto parte del grup-
po degli scrittori «cannibali» con Aldo Nove, Niccolò Ammaniti. Aveva an-
che lavorato con numerose riviste musicali e con la trasmissione della Rai
«Anima Mia». da qualche anno collaborava con «Libero». Aveva 54 anni.

cIneMa

LascomparsadiGeneWilder
zxy L’attore americano Gene Wilder è deceduto all’età di 83 anni. Lo ren-
dono noto i suoi familiari. si è spento domenica a stamford, in Connecti-
cut, in seguito a complicazioni del morbo di Alzheimer da cui era affetto.
tra le numerose pellicole per cui Wilder verrà ricordato, spicca il suo
ruolo in «Frankenstein Junior» del 1974, diretto da Mel Brooks ma nato
da un’idea di Gene Wilder che ne scrisse anche la sceneggiatura.


