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JEROME BRUNER, 94 ANNI, PSICOLOGO DI FAMA INTERNAZIONALE IERI IN CITT À

«Qui da voi le cose impassibili possono diventare possibili »
«REGGIO è diventata più cosmopoli -
ta». Jerome Bruner, 94 anni, psicolo-
go americano di fama internazionale
conosce la nostra città da quindici an-
ni. Ogni anno torna . «Passo tanto tem-
po nei nidi e nelle scuole con i bambi -
ni . Li osservo e quando torno a New
York i miei colleghi spesso mi chiedo-
no: "Ma cosa fanno di così straordina-
rio i bambini nelle scuole di Reggio?"
Io rispondo che i bambini stann o
esplorando possibilità». Non poteva
mancare nemmeno ieri alla presenta-
zione del libro «Una città, tanti bambi-
ni – memorie di una storia presente»
edito da Reggio Children, lui che nel-
la storia e nel futuro dei nidi e scuol e
dell 'infanzia di Reggio ci appartiene
«ad honorem» . «In questo libro è spie-
gata una buona storia . Quello che è
successo e quello che era possibile fa -

re . In questo momento della vostr a
storiac'è il fatto che tante persone ven-
gono a Reggio per vedere quello che
fate» .

Ma è possibile imitare il modello
pedagogico di Reggio?

«Non si puo imitare . Ci si può ispira-
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«Tante persone vengon o
nella vostra città per vedere
quello che fate»

re . Si può venire qui e trovare ispira-
zione. Qui si vede che cose impossibi-
li possono diventare possibili» .

E com'è la nostra storia di reggia-
ni oggi ?

«A Reggio c 'è stato un grande aumen -

to di immigrati . Ma questo ha coinci -
so con una maggiore qualità che ri-
scontro in tutti i settori».

In questi giorni sono cominciat i
gli scrutini nelle statali . C'è mal -
contento da parte di insegnanti.
Come vive questa contraddizio -
ne di trovarsi spesso nelle scuol e
più belle del mondo e sapere ch e
fuori dalla porta la scuola pubbli -
ca si trova a fronteggiare la crisi?

«Il mondo guarda con spaesamento
quello che sta accadendo in Italia e so -
prattutto nel mondo della scuola . Le
persone in America si continuano a
chiedere dov'è finita la sinistra. Nella
vostra città ci sono ancora persone di
sinistra e stanno continuando a soste -
nere i vostri progetti nei nidi e nell e
scuole comunali, ma poi c'è la forte
contraddizione con la scuola pubbli-
ca . . .» .
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