
A scuola - ma non solo a
scuola - si copia da sem-
pre,attivando unadinami-
ca comportamentale che

rischia di compromettere la crescita
intellettuale degli studenti. Ma per-
ché si copia? Perché, come tante al-
tre attività illegali, la manovra resta
impunita (gli insegnanti di una vol-
ta smascherando il colpevole dice-
vano: «Questa non è farina del tuo
sacco!»)?
Unsaggiodel prof. MarcelloDei, do-
cente di Sociologia dell’educazione
all’Università di Urbino, «Ragazzi,
si copia» (Il Mulino, pp. 247, 16 eu-
ro) ci conduce «A lezione di imbro-
glionelle scuoleitaliane» (comereci-
ta il sottotitolo). «Si è sempre copia-
to, ma in modi differenti - sostiene il
prof. Dei -. Molte cose nella storia
esistono da sempre, ma oggi si fan-
no in modo diverso. Le caratterizza-
zioni del fenomeno sono importan-
ti, anche perché, eliminato il senso
di colpa del copiare, ciò che prima
rendeva uno studente diverso, oggi
ne fa un dritto. La banalizzazione
dell’atto "ladresco", declassa il co-
piare a puro conformismo, che non
ha più nulla di emozionante, e si co-
pia con noncuranza».
Si copia in tutti i Paesi del mondo?
Per quanto mi riguarda il fenomeno
è universale: la tentazione di com-
pierescorrettezzee agireinmododi-
sonestoriguardatutto il mondo. Ne-
gli Stati Uniti copiare è una pratica
molto diffusa, ma anche molto con-
trastata con mezzi piuttosto duri,
perché il copiare è considerato dal-
l’opinione pubblica un atto di de-
vianza di cui vergognarsi. Questo fa
la differenza.
Qualcuno, per fortuna, interviene
sui furbi?
Sì, almeno in America esiste un sen-
timento di disapprovazione sociale
ed è importante perseguire il crimi-
ne di qualunque tipo sia. In Italia
non consideriamo il fatto dal verso
giusto. Per me, un alunno che copia
èuguale al cittadinocheevade letas-
se, che passa con il rosso, che utiliz-
za le raccomandazioni, che salta la
fila agli sportelli, che confida nei
condoni... Noi italiani per alcune in-
frazioni abbiamo un occhio di ri-
guardo. Negli Stati Uniti no e c’è
una separazione tra turpe reato e
azioni disoneste. Copiare il compi-
to è una forma di apprendistato a
non rispettare le regole.
Gli insegnanti che cosa fanno per
frenare i copiatori?
Gli insegnanti intervengono poco e
nonpongono molta attenzione, nel-
l’insegnamento, al rispetto delle re-
gole. Occorre invece, a partire dai
primissimi anni di scolarità, inse-
gnare che non si copia, che la scor-
rettezza e la disonestà non vanno
praticate.Spesso però la scuolasi di-
mentica di insegnare l’educazione
civica.
Copiare, a chi fa male?
È una domanda che abbiamo posto
ad alunni e studenti. Ma i ragazzi
che sono stati capaci di individuare
la prima violazione commessa nel
copiare - un atto contro l’onestà e le
relazioni civili - sono purtroppo,
una minoranza: solo il 10% nella
scuola media inferiore, attorno al
12% nel triennio delle superiori.
Che lei sappia, i copiatori, nutrono
sentimenti di colpa?
Si copia con indolenza, molto di più
rispetto a quello che avveniva
trent’anni fa. Nella scuola media in-
feriore ragazzi e ragazzine provano
un po’ di vergogna e un po’ di colpa,
anche se prevalgono i sentimenti di
gioia e di sollievo. Se poi ci spostia-
mo nella scuola media superiore,
prevale la gioia d’averla fatta franca
e nessun sentimento.
Qual è la materia copiata di più?
Tutti hanno ammesso di copiare in
matematica. Anche nei compiti di
storia e d’italiano, però, si copia
tranquillamente. In Gran Bretagna

è stato accertato che in un anno nel-
le 80 università del Regno Unito so-
no state copiate 17.800 tesi.
Esistono tecniche di copiatura?
Altro che se esistono! C’è un’intera
collezione di trattati tecnologici per
copiare. I metodi tradizionali, arcai-
ci, adesso convivono con la tecnica

più avanzata. Se si vuole avere una
conferma rapida, basta andare su
Google che suggerisce 150 modi per
copiare.
I ragazzi sanno che, copiando, si
stanno facendo del male?
Certo che lo sanno, e capiscono an-
che che copiando compiono un at-
to didisonestà, fatto abbastanzafre-

quente in Italia, dove gli esempi di
corruzione sono sempre più nume-
rosie stanno trasformandola nazio-
ne in un paese inaffidabile. A tutto
ciò non si pensa, dimenticando che
copiare crea persone sprovviste di
una cultura sufficiente per affronta-
re la vita.
I ragazzi da cui copiano si lamenta-
no?
No, perché fare la spia, è considera-
to un abominio, però se un somaro
diventabravo, lameritocrazia che fi-
ne fa? L’omertà fra ragazzi è vista co-
me un atto di solidarietà. Frottole:
copiare è una truffa.
Lei ha scoperto ragazzi che copiava-
no? Che cosa ha fatto?
Premetto che ho copiato anch’io a
suo tempo, ma non ho mai provato
sensi di fierezza. Scopro spesso de-
gli studenti che copiano, e poiché
non ammetto défaillance, li faccio
uscire dall’aula.

Non sarebbe il caso di invocare una
nuova stagione di moralità?
Viviamoin unPaese incui l’immora-
lità è al primo posto. Andrebbe fatta
una campagna di moralizzazione, e
si dovrebbe dire chiaramente che
copiare ha a che fare con un proble-
ma importante come quello del bul-

lismo ed è una scorrettezza. Perché
- mi chiedo - le autorità preposte al
governo della scuola italiana non
prendono a cuore questo fenome-
no erosivo sotterraneo, che corrode
e avvelena i pozzi del vivere comu-
ne? Il mio libro è un po’ provocato-
rio e spero produca qualche effetto.

Andrea Grillini

L’antica usanza oggi si avvale
delle più avanzate tecnologie

«Andrebbe fatta una campagna
di moralizzazione a tutto campo»

S ei persone su dieci non leggo-
no mai, nemmeno un libro al-
l’anno. Ha fatto poca breccia
inItalialaconsapevolezzadel-

l’importanzadellaletturaperamplia-
re gli orizzonti mentali, stabilire ponti
di comunicazione. Lettori non si na-
sce, lo si diventa, attraverso i buoni
esempi e le buone pratiche dei primi
anni di vita. Lo spiega, con corredo di
utili indicazioni per i genitori, il libro
di Laura Ogna «Leggere in famiglia»,
pubblicatodaLaScuolaEditricenella
collana «Alfabeto dell’educare» (9 eu-
ro).Direttoreeditorialedelwebmaga-
zine Forkids, l’autrice specializzata in
letteratura per l’infanzia collabora al-
lepagineculturalidelnostrogiornale.
«Laletturaè unbisognofondamenta-
le per lo sviluppo cognitivo ed emoti-
vodelbambino»:sipartedaquestoas-
sunto notando come già prima di na-
scere e nei primi mesi del neonato la
voce della mamma che legge abbia il
potereditrasmettereuninizialecodi-
ce di comunicazione. Come le fiabe
aiutino il bambino a superare le sue
paure, mentre l’adolescente può tro-
vare risposte alle sue insicurezze nei
libri, potenziale terreno d’incontro
tra ragazzi ed adulti.
Unlibroaiutaaconoscersiead«esplo-
rare mondi possibili». Storie e fiabe
fanno da sempre parte del vissuto in-
fantile attraverso il racconto orale,
mentre la storia della letteratura per
l’infanzia è piuttosto recente. La pri-
ma edizione di «Pinocchio» è del
1881,«Cuore»èarrivatoinlibreriacin-
queannidopoesicollocanellasecon-
da metà dell’Ottocento anche l’esor-
dio di opere straniere destinate a di-
ventare dei classici, come «Alice nel
paesedellemeraviglie»,«Piccoledon-
ne» o «L’isola del tesoro».
Ilpanoramadelleproposteaduso dei
giovanissimi si è notevolmente arric-
chito,praticamenterivoluzionato,ne-
gliultimidecenniconlanascitadicol-
lane, di tascabili e di vere e proprie se-
rie per un pubblico capace di scelte
autonome. Oggi si punta molto sulle
novità, sui libri-evento che catturano
l’attenzione in un contesto che offre
unapluralitàdistrumentiedilinguag-
gi.
Non è il caso di temere per la sorte del
libro tra i «nativi digitali»: Laura Ogna
citadatiaconfermadiunapositivain-
terconnessionetrastrumenticartacei
enuovimedia.Cambiaperòl’approc-
cio:itempid’attenzionesonopiùbre-
vi e richiedono alla narrazione ritmi
rapidi e trame avvincenti.
Al piacere di leggere si può contribui-
re in diversi modi, su cui l’autrice si
sofferma: dai piccoli riti per i bambini
che amano la prevedibilità agli spazi
«sumisura»,daigiochiagliscambi,al-
le forme di animazione.
L’e-book pesa come un libro, ma può
contenere una biblioteca e apre piste
di ricerca e possibilità d’interazione.
Non pare destinato a soppiantare le
pagine di carta, ma ad arricchire
l’esperienza della lettura. Le statisti-
che dicono che i ragazzi cresciuti con
ilpcaportatadimanoleggonopiùdei
lorogenitori.Diconoanchechequan-
ti crescono con l’esempio della lettu-
ra in famiglia più facilmente saranno
a loro volta lettori da grandi.
Della bontà dell’imprinting precoce
sono convinti i pediatri, che da unde-
cennio sostengono l’iniziativa «Nati
per leggere», rete di sensibilizzazione
all’importanza della lettura che si af-
fianca a una serie di altri progetti di
supporto e di incentivo all’impegno
digenitoriededucatori.Il librodiLau-
ra Ogna è un’utile guida.

Elisabetta Nicoli

È in famiglia
che si impara
il piacere
di leggere
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L’ARTE DI COPIARE
Piccoli impuniti crescono
con la farina di sacchi altrui
Dalla scuola alla società, una scorrettezza non sanzionata
può diventare molto dannosa: lo denuncia Marcello Dei

La matematica al primo posto
! È la matematica la materia più copiata
(sopra: due ragazzi la studiano insieme).
In alto: bambine a scuola nell’Ottocento.
A destra: una classe elementare oggi
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