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Pietro Chasseur, guru della grafica, a 89 anni è ancora docente all’Università di Parma

Ha insegnato anche a Steve Jobs
L’Iva va abbassata a chi produce gli utili: le aziende

sette. Ma erano già tutti Giovanni Mardersteig, Era il primo pc di dimensioni
veronese d’adozione che, umane. Lo usava per stabilimorti.
dopo aver rilevato a Parma i re le miscele dei mangimi per
Mammamia. Terribile.
uand’era primario
caratteri creati sul ﬁnire del i polli. E così ebbi il mio priEh, la vita è fatta così.
del lebbrosario di GeQuanti sono i laici con- 1700 da Giambattista Bo- mo Programma 101 Olivetti,
nova, Enrico Nunzi
doni, si era dotato della sua calcolatore elettronico da tasacrati?
continuava in tarda
Sempre meno. Qui siamo prima macchina da stampa volo. (Mi mostra il manuale
età a insegnare all’universirimasti in 38. Gli ultimi due offset. In quel periodo aureo, d’uso). E con quello mi misi
tà «perché chi sta in mezzo
hanno dato i voti nel 2015, grazie ai nostri allievi, nac- a scrivere software. Li vendeai giovani resta giovane»,
ma vengono da fuori pro- quero più di 40 aziende di vo alla 3M, la multinazionale
mi disse. Dev’essere per
vincia. Prima c’erava- fotoriproduzione. Mezzo se- del Minnesota. Me li pagava
questo motivo che
v
mo solo noi salesiani a colo dopo ne rimane una sola, 1 milione di lire l’uno. Parlo
il professor Pietro
m
Non ho fatto altro che imitare
Chasseur, maestro
iinsegnare. Ora si sono la Fotolito veneta di Giulio degli anni Sessanta.
il mio fondatore, un novelOltre 10.000 euro di
aggiunti 130 docenti Storace, che ha lavorato
di arti graﬁche, alla
a
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Zeno?
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strare una vitalità
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no, riproducono, fotografano, fotocompositori, fotoincisori, to. Così i salesiani inviarono no Pericolosi. Poi sarebbe- studio della chimica nella
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Io fui arruolato da don com’è, se a lei viene un’idea,
Chasseur non ha altra la Seconda guerra mondiale prima tipograﬁa si trovava
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qui. È un laico consacrato salesiana a Ivrea. Poi fui ri- e intanto seguivo la costru- capiva al volo le esigenze D’altronde, cambiare è una
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Dovevate formare le rilassarmi, visitai la Fiera stampatore, muori. Come
stampante per documenti e morto quando avevo 2 anni.
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continua a pag. 12
della Apple. L’High resoluNe misero al mondo ben il grande tipografo tedesco occupavano un’intera stanza.
DI

STEFANO LORENZETTO

Q

tion, l’alta risoluzione delle
immagini, è una sua creatura. Ha fornito consulenze
e soluzioni avveniristiche
ai più grandi editori, a cominciare da Arnoldo Mondadori. È stato il dominus
incontrastato della fucina
da cui sono uscite tre generazioni di stampatori, lino-
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ESTERO-LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA

Mentre i genitori abbandonano sempre più giornali, loro restano attaccati ai giornaletti

I bimbi tedeschi leggono molto
Non solo, la percentuale di giovani lettori è in crescita
da Berlino
ROBERTO GIARDINA

G

iornali e riviste perdono copie anche in
Germania, fino a
ieri isola felice della
lettura. La buona notizia è
che i piccoli restano fedeli ai
loro giornalini. Secondo la ricerca della «Kinder Medien
Studie» (KMS), nel 2019, il
74% dei bambini tra i 6 e i
13 anni legge regolarmente
le pubblicazioni per l’infanzia. In complesso, hanno a
disposizione circa 3 miliardi
di euro, e il loro Taschengeld,
la paghetta settimanale, lo
spendono in parte anche per
comprarsi le riviste preferite.
In media, i bambini ricevono
venti euro al mese, a cui si
aggiungono circa 160 euro
regalati per Natale o per il
compleanno.
Giustamente, non possono essere costretti alla lettura, e i genitori non comprano i
giornalini, lasciano che i ﬁgli
vadano di loro volontà all’edicola. Il 95% legge le pubblicazioni dalla prima all’ultima

Una copertina di Disney
Lustiges Taschenbuc e
Just Kick It, prendilo
a calci, edito dalla Panini
pagina, ed è fedele alla testata
preferita. Il 91% dei piccoli ﬁno
ai 13 anni dichiara di essere
soddisfatto di quanto legge, e
di imparare qualcosa di utile
o divertente. Un dato positivo
e in ascesa, sia pure leggera,
secondo la KMS. La lettura di
comics e riviste è salito dal 71
al 74%, dal 2017 al 2018, e al
76 nell’anno in corso. I genito-

dichiarano di assecondare
ri di
la lettura, leggendo insieme ai
ﬁgli i giornalini. Il 95% di padri
e madri lo fa ﬁn quando il bambino ha 9 anni, oltre questa età
la percentuale scende all’80%,
oltre i 13 anni si arriva al 66%.
Ma è il ﬁglio a voler leggere per
conto suo.
Secondo l’89% dei geni-

i bambini hanno l’abi- denza è in crescita: due anni
o
ttori,
di rileggere i testi che fa si era al 36%. Già a 5 anni
u
ttudine
amano,
e che conservano con i piccoli desiderano possedere
m
a
u Secondo l’86%, attraver- un telefonino, e il 57% (ﬁno ai
ccura.
so la lettura i piccoli appren- nove anni) riesce a convincedono a comportarsi meglio, re i genitori a comprarne uno
do
i rapporti con i per loro: l’82% entro 13 anni.
e sviluppano
s
Secondo il 76%, gli Circa l’80% legge su ebook,
ccoetanei.
oe
autori riescono quasi sempre ma oltre il 50% rimane fedeau
a sspiegare in modo semplice le alla carta: il libro resiste
non noioso argomenti com- grazie al desiderio di vedere
en
plessi
per un bambino. Tra i i romanzi preferiti nello scafp
le
giornalini,
al primo posto
g
io
ssii trova Disney Lustiges
Il 95% dei bambini legTaschenbuch, il divertenTa
ge le pubblicazioni dalla
tte
e tascabile di Disney, con
prima all’ultima pagina,
492 mila copie. Al secondo
49
posto,
Mickey Maus Comip
o
ed è fedele alla testata
cs, Topolino, con 458 mila
preferita. Il 91% dei
ccopie,
op al terzo Just Kick It,
piccoli ﬁno ai 13 anni
prendilo a calci, edito daldichiara di essere soddila Panini, con 456 mila.
sfatto di quanto legge, e
Potrebbero scegliere medi imparare qualcosa di
glio? L’importante è che
leggano.
utile o divertente
I bambini leggono
e usano anche il computer.
L’importante è che non diventi un’ossessione che escluda
ogni altra attività. Il 45%
usa internet, e il 44 utilizza
youtube sempre per ﬁlmati
adatti all’infanzia. La ten-

fale. Una piccola biblioteca. Il
40% apre un libro più volte
alla settimana, il 17 una volta
alla settimana, il 26 una volta
al mese, il 18% mai. Si può
essere ottimisti?
© Riproduzione riservata

SEGUE DA PAG. 11
Come si comunica con l’imla carta, non sui ﬁle.
Che cosa ha di affascinante il ballo?
Qualsivoglia comunicazione
packaging, oggetto delle sue ledev’essere chiara, semplice, complezioni all’Università di Parma?
L’imballo non è diverso da un libro ta. È uno schema ﬁsso per consentire
o da una rivista. Sempre di stam- una decisione libera e indipendente.
pa si tratta. È una delle tante facce Altrimenti trasmetto informazioni,
della comunicazione. Gli involucri ma non comunico. La gente che vive
devono garantire la sicurezza
e la vendibilità del contenuto.
Lei sceglie quello che c’è dentro
Ai miei tempi imparavi un mesenza vederlo. Compra l’immagine che c’è fuori.
stiere e lo esercitavi per tutta la
Sulle scatole dei prodotti
vita. Oggi gli studenti non sanno
Apple c’è soltanto una mela
nemmeno che ne sarà di loro. Si
grigia.
è disciolta la famiglia. Ha idea
Sì, ma quanto vale quella
di che signiﬁchi per un docente
mela morsicata?
parlare con una sorella, una
L’Albero della conoscenza
produce frutti costosi.
nonna, una zia, anziché con i
L’Albero della conoscenza
genitori dell’allievo? I ragazzi
del Bene e del Male non c’enhanno bisogno del padre e della
tra nulla con la Apple. Steve
madre, ma spesso non li hanno
Jobs mi spiegò che era vegano
e mangiava solo mele. Per questo volle che il logo della sua
con gli occhi appiccicati allo smart
smart-azienda fosse un frutto.
Lei ha portato la conoscenza phone riceve una quantità impressionante di dati, ma non ha mai un
nei cinque continenti.
Solo in quattro. Ho insegnato momento per pensare e decidere tra
soprattutto nelle due Americhe, in vero e falso, giusto e sbagliato, bello
Cina e in Russia. Caduto il Muro e brutto. Già 500 anni prima di Cridi Berlino, andai a tenere corsi sto, Confucio ammoniva: leggere
in Siberia, nell’Università stata- senza meditare non serve, meditare
le di Novosibirsk, la più grande senza leggere è pericoloso.
E dopo aver visto l’immagine
d’Europa: 160.000 studenti. E poi
a Mosca, Omsk, Krasnojarsk. Gli sulla scatola?
Decido: bello, mi piace, lo voglio, lo
insegnanti erano senza stipendio
da due anni. Si guardarono attor- compro, lo pago. Potrei anche rubarno e notarono tre bisogni: allevare lo, ma non sarebbe morale.
Papa Francesco direbbe che
animali, coltivare vegetali e conservarli per poterli commercializ- è un comandamento consumizare. Packaging, quindi. Li vedevo stico.
Chi fa qualcosa, lo fa per otteneaffamati di nozioni su quest’ultimo
argomento. Tutti i miei allievi era- re un utile, altrimenti perché lo dovrebbe fare? Tutte le azioni umane o
no già laureati.

producono un utile o sono inutili. A
me viene da ridere quando leggo che
il governo vuole diminuire l’Iva per
dare più soldi ai lavoratori. Nooo!
L’Iva devi abbassarla agli imprenditori, perché sono le aziende che
producono utili.
Che cosa fa all’Istituto San
Zeno, ora che non insegna
più?
p
Ricerca. In questo momento sto
affrontando
il problema della ria
producibilità
dei colori su supporti
p
diversi:
carta, cartone, plastica, med
tallo,
legno. È possibile conseguire
t
lo
l stesso risultato su una lattina
di
d birra e sul monitor di un pc?
Come
ottenere la ripetibilità di un
C
risultato
qualitativo? Sono a buon
r
punto.
p
Non ne dubitavo.
Il futuro consiste nel cogliere
segnali
deboli e trovare soluzioni.
s
Sempre
Confucio, insegnava: se
S
vuoi
risolvere un problema questa
v
settimana,
semina riso; se vuoi ris
solverlo fra due anni, pianta un also
bero; se vuoi risolverlo per sempre,
istruisci le persone. Ho passato intere giornate nei musei a osservare
come reagiscono i giovani davanti
a una tela grigio sporco di Claude
Monet.
Come reagiscono?
Neppure la vedono. Mentre davanti a un’opera di Vincent van
Gogh si fermano tutti. Perciò hanno
torto i miei colleghi ultraquarantenni, che prediligono i colori sfumati,
e ragione i ragazzi, che cercano brillantezza e limpidezza.
Era più difficile fare scuola
nel passato oppure oggi?
Ai miei tempi imparavi un mestiere e lo esercitavi per tutta la vita.
Oggi gli studenti non sanno nemme-

no che ne sarà di loro. Si è disciolta
la famiglia. Ha idea di che signiﬁchi
per un docente parlare con una sorella, una nonna, una zia, anziché
con i genitori dell’allievo? I ragazzi
hanno bisogno del padre e della madre, ma spesso non li hanno.
Che cosa pensa dei social?
Bah! Facebook condiziona i politici, consente l’insulto nell’anonimato,
diseduca.
La Chiesa sa comunicare?
Non mi pare. Papa Bergoglio
riunisce i vescovi per capire che
cosa pensano sulla morale e sulla
bioetica, perché sa che hanno idee
contrapposte. Ma quando nelle religioni non vi è accordo, si arriva agli
scismi.
Legge L’Osservatore Romano?
No, e neppure Avvenire. Solo Time,
il settimanale americano.
Se chiude gli occhi, che cosa
ricorda del suo arrivo a Verona
mezzo secolo fa?
Vedo Chasseur, un valdostano a
passeggio in via Mazzini, che incontra una bella ragazza ma non capisce quello che dice. E allora decide
di prendere lezioni di dialetto da
Antonio Pigozzi, che era suo compagno di studi al Colle Don Bosco.
L’ha imparato? Sentiamo.
«Tempo, cul e siòri i fa quel che i
vol lori». Che magniﬁco proverbio! E
anche: «Fate cantòn e tuti i te pissa
adòsso».
Promosso.
Ho anche imparato che via Sole
non celebra la stella più vicina alla
Terra bensì le sòle, i pezzi di cuoio
usati dai calzolai nel rione della Carega per risuolare le scarpe. Quanti
veronesi lo sapranno?
L’Arena
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