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la scuola 
e& 

ESAMI DI MATURITA' 

BOOM> CARDUCCIANO 
Lungi dn nni I'iden di considernre il 

Cardurci un persnnngfiio trascurahile 
nelln storia delta lelterutiira itnlinnn E' 
un pnvta cost popalure, cost connsciuln, 
cost npprezznto che a huona raginne un 
prnfes%nre rnninno solera dire, qitnndn 
prepnravn i suoi cnitdidnli nlln innturi-
tn classicn: « // Cnrdmci turn ve In 
spic/tu neppure; sono sicuro clip VP lo 
hanno spie unto nlnii'iio diecimila voile. 
n enmincinre dn vnUrn noiinn l.urin i>. 
Certo pecenva per eccesso Mn Inrse e 
per questi cccessi clip a il vnle dvlln ler-
zn Itidin i) e diventnto il piii varcinatn 
alln crilicn. il nier.n prnhlcmnlicn popin 
itnlinnn, il pin desiderata nolle interro-
gnzioni, dnll'iiuln nH'iinirerutn: a Se li 
cliiedonn il Cnrdneci qimlclie com ri-
modi sempre» E Inrse. propria spintn 
dn una spiriln cnrilnlcvole e misericnr-
dioso il ministero hit Intlo dpi Cnrdne
ci il luupo coinime dvi ipini ppr pli em-
mi di ripurnzionc dclln mnliirili'i [hula 
scarrere i testi dpi tpmi nssvgnnli per 
rendersi eontn die il C.nrdiicci P il snip 
die stn dnpperlittlo, un snip die reitdp 
tutto slrnniitnenlc scinpn, Innlo piu chr 
le fonnulnzioni nan spingonn cprlo n ri-
llessinni men die avvie. Vnnnn didl'in-
sul so a Dicn il ciindidnlo quiili I iridic 
del C.nrdiicci I'nhhinno interessnln di pin 
e pcrcliP (ve Vinimnpinnte die orpe di 
cipressetti, di Mnrpittmn e di llnrhnrns-
tn?) nl cnleRorico a Tendenzc e enrntte-

ri delta Ivtteralura ilaliana dopo il Car-
ducci n. 

,\e nhhinmn pnrlntn perche questo del 
Cardurci e un lest die deiiuncia. come 
una cnrlinn di lornnsole. Vinpunrihile 
Ipiidpnzn dclln scttnln e depli esnmi ni 
lunclii cntnuni Del rata, nndic i letni 
pin inlpressnnti steninnn n lihernrsi dni 
i pcclii invnlncri Cosi. in nn tenia stn-
ricn sidle rinerctissinni drl Irnllnlo di 
Versnilles del '10 i> ndninhraln nmhisii" 
niptile nndie il cnncello lascistoidf dcl
ln « Viltarin mtililnlit n. ppr nnn pnrlnrp 
dell'esaltnzione dpi deceimio di prepnrn-
zinne come dpi a inompiito pin nlln « 
del Risorpimento e dclln lormidnziiine 
incpiiun fe sperinmn die si Irnlli snln 
di ingenttitii) secondo cui « In culliirn 
e I'istruzione nllcnunnn e livellnnn le 
diflcrcnzo sorinli » 

Se si nppiunpe die i enndidnti snno 
slnli cliinmnli n rilleltere sulln a fnmi-
din npi nnslri nulori dell'HOO n, snl lent-
pprnmpiito e sul pensiero del Pascalo, 
sidle a rninose lomhe dclln rin /tppin » 
(nncorn Cmducci. innticn n dirla) resin 
solo qunldip nilunlino, ttinllo hen nn-
scosto Irn lp piephe di qunldtc tpinn. 
clip solo nluniii di prim fepnto — quail-
li ce no snrniino nelln scssinnc di olio-
bre? — possntto prendcrsi In liripn di 
esplornrp. Ah, no C.i shapliai'iimo C'P un 
tenia audnce nelln sftoritn rosn Xnn e 

die si sin risvhiuto nudtn perche e sta-
to asspRnuto a un'nhililnzioiie prntica-
menle inesiitente conic ajlluctiza di enn
didnti: quelhi profvssionnle dvlln donna 

Coniuitque pnrln dvll'u entnncipnzione 
lemininile n c dvi fnttori die limine spin-
to In donnn a rum pore itnn millennrin 
Irndizione per imcrirsi in quasi tittle le 
ntlii itii fin qui dnniinio dell'nomo « I hi 
teinn degnn di pin nlti deslini, forse: 
inn to dn nierilme di cssere nswennto 
nndie ml tin puhldicn nmscliile. se non 
c chieder troppn Chi lo ha penvntn e 
detlnto deve nver pnwilo ttn'cstnlc den-
*n di esperipiize e di tmvnuli Eh. it! 
PprdiP n Inulio tie neevn nsteiinnln una 
lulto dii erso Diccvn. qucllo di Inulio 
die n troppn ipe\u> In viln mndvrnn ten 
de n condurre In donna Inntnito dnlln 
propria riisn » Pensnle voi — era In do 
ninndn clip liisnrii opni dithhia sn come 
Vnutore del tcito In peiimsfe — n die 
questo /IOWI inlluire sul bunn nndnmen 
to dvlln Inmiplin e, soprnllutln. sull'edu-
enzione del fidi'1' » A parte In curiasn 
sensnziime die IP aliinne dehhnno aver 
provnlo iwl vedersi rovescintn In con-
cezione del ninndn lemininile dn luglio 
n selteinlire, il snllo qunlitntivo e cos) 
larlp dn Intri'irp senzn respiro Se nn
die lulln il reslo procedesse id inedesi-
mn riltnn. il pnvero Cnrdneci dovrehhe 
ai er sniewo dn un pezzo di fare il a mat-
tntorc n depli esnini di mnlurith 

La matematica e un'opinione 

Era risolvibile ilproblema 
per i Licei scientifici? 

Secondo il ministero della P.I., il problema assegnato nei Licei scientifici non contiene errori - Una 
studentessa di Marsala costretta a ripetere I'anno per musica e canto - Gravi proposte del SASMI 

BSAIE DI IITUBITA' FEB I FBOYBN[EHII O i l LICEO SCIEITIFJCO 

SBUIONS m UCONOO t u n I N I 

Tent pir la prova «ritt» di maiaaiUM 

lo ua rlferimeoto cirtesiins orto£on»l« O (*, y) MOO dale le 
curve dl •qawioM 
( i ) *» + jr« - 2 m x + m« ( i — • ) = O . 

( 0 2 » i - j » - 2 m ' ( ' - / i ) = 0 . 
coa OT pesitiYO. 

a) Considerau nnm retta di equatione y zzz k x, ai detenmoi la 
relaxioae t r t i c d * totio U quale tal* t t m rUuiU tanjente alia ( t) . 
Aoaloga questione ai riaolra per la (?) 

i) SoCOeMivanenle •• determinino A ed m io juisa che la atessa 
retta riiold tangeats comme alle due curve. In tal cuo si calcoline 
le coordinate dei punti di Contatlo, e ci trcvi l'area del quadrilatero 
coarcaio da ani iadividaato. 

*) Nel caao particolare n ZK 4 ft cakoli l'area delta regions fioita 

limitau dalle curve (1) e (a). 

Domcnica Stabile, la studentessa siciliana « bocciata > in canto e (a destra) il testo integrals del tema di matematica per il 
liceo scientifico. 

Anche ncll 'attuale scssione di 
esnini. tuttora in corso. e in 
sorto. come troppo spesso suc-
cedc nclla scuola italiana. un 
€ caso ». un piccolo c scanda 
lo ». La formulazione del pro
blema di matematica assegnato 
mcrcoledi ai candidal! |x?r la 
maturita scientifica era sbaglia 
ta? Questo in ter rogateo. ieri. 
h stato ai centro delle discus
sion! degli studenti e dei loro 
familiari (anch'essi contagiati 
dal particolarissimo clima che 
si detcrmina in certc occasioni) 
e, su un piano piu distaccato e 
oggcttivo. degli espcrti. 

Nel frattempo ha detto la sua 
opinione anche il ministero del 
la P . I - precisando che c il 
problema era perfettamente ri
solvibile solo che si tencsse 
prcsente che in algebra una ra-
dice quadrata ammette due va-
lutazioni, una positiva e I'altra 
negativa. Nel caso specifico la 
soluzione corrctta si otteneva 
appunto assegnando alia radice 
quadra ta . che costituiva uno 
degli dement i del problema. 
una valutazionc negativa: gli 
studenti dei licei scientifici 
sanno che l 'interpretajionc del 
la radice quadrata non puo cs-
sere limitata esclusivamcnte al-
I'assunzions del mcro valore 
aritmetico >. Sara. Non credia 
mo. pcrd, che questa prccisa 
zione (severa in apparenza. di 
fensiva nclla sostanza) possa 
chiudcre la polemica. II fatto 
k. affenna infatti chi sosticne 
la tesi dell'* er rorc ». che attri 
buendo una valutazione negati 
va alia radice quadrata . come 
dice il ministero. si risolvono 
due soltanto dei t re quesiti pro-
posti: il primo e il terzo: at-
tribuendo un valore positivo a 
quclla maligna radice. inxece. 
se ne risolvono lo stesso due. 
il primo e ii secondo. Chi ha ra 
gionc? Nel dubbio astienti. dice 
una saggia e antica massima 
La tcntazione di lasciarc agh 
espcrti questa elegante scher 
maglia d forte: anche la mate 
matica. e un'opinione. 

Ma restano i molti «fogli 
bianchi s cnn*rgn?.«i AaeK stu 
denti ai commissari d 'esame. i 
Bflolti problemi o non svolti af-

fatto. cioc. o svolti affannosa-
nientt* e pnr/ialmentc. E allora 
qualche considera/ione s'impo 
ne: e possibile. se l'« errore > 
c'e. che gli csjwrti ministeriali 
non siano capaci di offrire for 
mula/inni corrette (fiducia as 
soluta al ministero non possia 
mo darla. ncordando la messe 
di sbagli e di « incidenti > che 
caratteriz/6. pochi a nni fa. tut-
ta una scne di temi e problc 
mi d'esame)? e anche se- di 
« errorc » non si puo par larc . 
era npportuna una scclta su 
scottibile di tanti equivoci? 

Domande Icgittime. a noi 
sembra: tanto piu. in una scuo 
la come la nostra. do \ e si ve 
nficano casi < strani » ovunque 
uno vogha porre gh occhi. L'ul* 
timo. in online cronologico. ri-
guarda una studentessa di Mar
sala. Gerolama Stabile, sedi-
cenne. Frequcnta\a la seconda 
classe dell'Istituto magistrale e. 
a giugno. a \ e \ a oltenuto una 
buina media in tutte le mate 
n e . ma era stata nmandata alia 
scssione autunnale in Musica 
e canto. Per questa mater ia . 
essendo stata « bocciata > defi-
nitivamente in questi giorni. do 
vra ripetere I'anno. Perche? 
« Era una presuntuosa. aveva 
ostentato troppa sicurezza ». si 
sarebbero giustificati alcuni in-
segnanti, con\inti di aver im 
partito alia ragazza una bella 
lc7ionc. Ora. spendere troppe 
parole per sottolmearc quanto 
un episodio o ime questo sembri 
grottesco. c perfino inutile. Ma 
il ministero non ha nulla da 
dire? Non sarebbe giusto. per-
lomeno. svolgere un'inchiesta? 
A noi pare di si. ma puo darsi 
che non se ne faccia niente. 
magari in nome di una malm 
tesa « autonomia * dei docenti. 
che dovrebbe. in\ece. sigmfica 
re ben altra cosa. 

Sompre a proposito di scuola 
c di in?egnanti. e da segnalare 
un conxegno di presidi e pro 
fessori organizzato dal SASMI 
(Sindacato autonomo scuola 
media italiana). Questo smda 
cato — il piu conservatore. per 
non dire di piu. fra quanti ne 
allignano nella scuola italiana 
— ha proposto una berie di 

modifiche alia Media Unica 
istituita con la riforma de! 
1%2 ed in funzione dal I ot-
tobrc 19K1. Si vorrebbe. fra 
Paltro. il latino obbligatorio 
fino dalla prima classe. in ter 
za ogni alunno dovrebbe t op 
tare »: o latino o applicazinni 
tecniche. In sostanza. l 'antica 

diwsione classista fra studenti 
delle « medie » e studenti degli 
«av\ iamcnt i al lavoro > d ri-
proposta per la nuova scuola 
comune e unitaria. Si sviluppa. 
cosi. un'offensiva <? controrifor 
mista ». nei confront! della 
quale l'opinione pubblica e le 
foive democrat iche devono 
prontamente reagire. 

SCUOLA E SOCIETA: 
Convegno degli 

studenti cattolici 
Si e s\o:to la seuimana scorsa 

al Montanmo di Camaldoli (Arez. 
zo) 1] Convegno Nazionaie di stu
dio del Movimento Studenti Me-
di (cattolici). 

Il Convegno. centrato sulla ri
forma della scuola. ha avuto qua 
li re!aton Nuccio Fava. presjden 
te dell'UNURI. il sen Alfredo Mo 
neti. la prof. Ldia Bnsca Mena 
pace deirUmversita Cattolica del 
Sacro Ciwre. il prof Corrado Cor-
Rhi. Convgl ere Naz onale dc. 

Sooo stati svolti lavon di grup 
00 sugli Orgamsmi Rappresenta 
tivi Studente*chi ed 1 giornali stu 
denteschi 

Nel ntencre essenziale I'appro 
tond;men'.o di alcuni temi all"in 
temo del discorso sulla nforma 
in connessione con la program 
mazione economica nazionaie. il 
Convejmo ha m.licato la scuola 
e come luoco di prefigurazione 
della societa futura: da questo de 
nva la neces^ita che la <cuo]a 
stessa non debha porM quale ob 
biettivo fondamentale il «oddi 
sfacimento dei bisogm immediati 
e contingent! di quadn qualifi 
cati del moodo della proiuz one 
e cio anche oer la danno<! ta che 
I'a^unzione di un attejjgi.imen 
to di que<to tipo avrehbe nei n 
flessi dello sviluppo economico 
*tesso » 

Dall'afTennazione della c demo 
craticita intrinseca alia scuola 
propno in quanto scuola e quindi 
!;:cso liberntorc per ecceHe^z.*! 
delle energie deIl*individuo e fat 
tore esaenziale dello sviluppo 

della persona ». si e passati ad 
esam.nare le strozzature e le di-
>torsioni che impediscono alia 
scuola italiana di essere «conv 
piutarr.ente se stessa >. 

Identif.cando queste carenze 
per quanto attiene alle strutture. 
fondamentalmer.te e nella persi-
stenza di fatto di una scuola di 
scnminatona e clas"«i«ta e per 
quanto attiene 1 contenuti nella 

arretratezza dei modelli di civil 
ta e di comportamento. il Con\e 
cno ha rilevato I'esi^enza di un 
nnnovarsi dei metodi dello svi 
lunpo ctiltura'e e dell orpanzza 
zione della scuola italiana >. 

Un lavoro cuiturale scolastico 
che d'.ve.Tiia r;cerca. con una zdo 
renza da un lato del process© for-
mativo alle capacita individuah e 
dall'altro alle modeme tecniche 
di Ia\oro di gmppo. esige il por-
si in po<;!7ione dj respon«ahile 
autonomia deeli :nteressati al 
proce?so educativo. 

I mezzi por realizzare questa 
mdispensahile autonomia sono 
strettamente le«ati al problema 
de' rapporto scuola «oc eta 

II Movimento Studenti Medi ri 
tiene indispen«ah:'e la costituzio 
ne di Oreani«m: Rappre^entativi 
Studente«chi !a rivaiutazione dei 
Consielt dei profes«on <ai quah 
vengano delecate funz'oni di d|. 
rezione didattica della scuola). la 
sburocratiz7a7ione della figura 
del preside attraverso la sua e!e-
zione da parte del Collrgio dei 
Profrf^ri de!l"!e!'*,i*rt ** ^ TAVI. 
«;one dei suoi compiti di caratte-
re amminlstrativo. 

A Mi la no e in numerose altre zone calano gl i iscritti 

PERCHE OGGI E IILCRISI 
L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE? 

Una scuola quasi senza sbocchi, destinata, se non muta carattere, a conservare 
una posizione subalterna nell'ordinamento scolastico complessivo 

Con 1'apertura dell'anno scola
stico. nodi al pettine nella nostra 
scuola. Conlraddizmni. sfasature. 
ntardi esplodono in (|iiesto perio 
do con maggiorc evitlenza per le 
famiglie e per gli allievi: e non 
c*e buona volonta di amministra 
<none scolastica che possa risol-
verli 

A Milano. Provveditorato agli 
Studi e Amministra/ione Provin 
ciale si danno da fare di fronte 
ad un fenomeno che si va profi 
lando: calo di iscriziom agli isti 
tuti professional! e diserzione dei 
Corsi di fnrma/ione professional 
istituiti dalla Provincia. Manife 
sti per le strade. pannelli infor 
mativi. nrticoli di giornali ri 
cliiamano l'atten/ione delle fami 
glie sui vantaggi dell'istrimone 
prnfessionale. sulla disposizione 
ministeriale circa la gratuita del 
l'iscn/ione. sulla recentissima 
decisione di ammettere le ragazze 
ai Centri di Fornwione profe^ 
sionale indtistnale: I'Amministra 
zione provinciale ha addinttura 
promos'so un contnhuto di 100 000 
lire ad ogni studente che fre 
quenti i Centri e r-\ssolombard:i 
vi ha aggiunto un premio di 25 
mila lire per 1 mentevoli 

Un giornale milane«e ricorre a 
paragoni che nechegsiano 1'apo-
logo di Menenio Acrippa: tre uf-
ficiali per ogni soldato e un rap 
porto che turba 1'organizzazione 
di un esercito. e i gruppi diri-
genti < non possono superare per 
rnimero j suhordinati ». Cio av-
verrebbe. stando sempre al gior
nale in questione. se si mantiene 
il rappotto. che e =tato appunto 
di tre a uno I'anno scorso. tra 
iscritti agli istiluti superiori e 
iscritti agli istiluti professional!. 

II problema nnn 6 questo. natu-
ralmente: per lo sviluppo della 
societa nazionaie sono necessari 
almeno il doppio degli attuaji 
laureati (si calcola ehe solo il 
25% deH'attuale classe riirigente 
sia diplomata). e ogni tentativo di 
potenziare IMstru/ione professio-
nale. ciod un'istruzione senza 
* sbocchi » scolastici a discapilo 
deH'istruzione superiore e sui-
cida. oltre che socialmente cri-
minale. 

D'altra parte, il problema di 
qualificare professionalmente le 
migliaia di giovani che ogni anno 
entrano nel mondo del lavoro nop 
si risolve con palliativi e mi-
sure assistenziali. dal momento 
die gli ostacoli sono di carat
tere strtithirale: e le stesse mi-
sure assistenziali. se tese a ri-
solvere le stro77ature del sistema 
piuttosto che le sue contraddizioni 
organiche (che vanno alTrontate 
appunto in sede strutturale) po-
trehbero dare ben altri frutti. 

Si tratta infatti in primo luogo 
di rimuovcre la strozzatura che 
impedisce alle classi piu disa 
giate di conseguire il diploma 
di scuola media dell'obbligo: ecco 
il momento di intervenire in ogni 
modo e tempestivamente. con at-
trezzature. assistenza e provvi-
denze speciali. senza attendere 
che la t scrematura » sociale che 
si verifica gia a livello di scuola 
media (un anno fa I'evasione in 
provincia di Milano era di circa 
il 30%) porti ai risultati che oggi 
registriamo. 

L'affluenza agli istituti supe
riori piuttosto che agli istituti pro
fessional!. oltre alle ragioni di 
fondo di cui diremo, d dovuta 
anche al fatto che chi ha conse-
guito il diploma di scuola media 
e gia la parte socialmente piu ele-
vata dei futun lavoraton. e che 
quindi mira ad una camera pni 
aperta verso i massimi gradi di 
istruzione. 

E con questo arnviamo al noc-
ciolo del problema. 

Nella relazione tenuta at Con-
gresio dell"Associaz:one Fedago-
gica Italiana nello scorso apnle. 
(Jino Martinoli diceva. a propa 
sito dell'avvenire dell'istruzione 
profcssionale: « Non si comprende 
come un giovane si induca aci 
iscrivcrsi ad un istituto che gli 
ofTre solo la possibiuta di dive 
nire un operaio qua!it;cato. quan-
do. con soli due anm di studio 
in piu pud venire a far parte di 
una classe sociale piu presri-
giosa >. Pubblicila. prov\idenze 
speciali. non possono nascondere 
o modified re queste ragioni di 
fondo: e quella che e stata deno 
mmata una c sconcertante diser
zione ». appare invece sintomo di 
giusta preoccupazione da parte 
delle tamiglie di fronte al pra 
blema deilavvcnire dei giovani 

Non e da ogm che si denuncia 
come le scuole di istruzio"e pro 
fessionale costituiscano una c sot-
tospecie » nel sistema scolastico 
italiano. *enza sbocchi scolastia. 
senza garanzie nei confronti del
le qualifiche sono destinate a 
mantenere lordinamento scolasti 
co in funzione di una societa (pa 
rafrasando ancora Gino Marti 
noli) t se non feudale. profon 
damente classista ». 

Ogni provvedimento per man 
tenere in piedi questo tipo di 
scuola «enza mutarne il caratte 
re. appare in delinitna aderente 
ad un d:«;egno di clas«e del neo 
capitahsnxi Cosi anche la ICRW 
che stabilisce il nconoscimcnto 
dei diplomi di qualihca degli i<ti 
tuti professional! (31 marzo 1966). 
si limita ad essere niente di piu 
di un ncono«cimento morale di 
appoggio all" a zione nvend.ca-
ti\a smdacaie. co«i anche la poŝ  
sibilita di passare. con un difli 
cile esame integrati\o. dalli^ti 
tuto profcssionale all'istituto tec 
nno, n«ol\e m parte il problema 
depli <shocchi in termini « indivi 
duali », ma non certo di ma?.--a 

Del resto. l"avvertinv>nto che 
qualcosa non va nelle scuole pro 
fessionali e anche nella stessa 
iniziativa dell' Amnrnistrazione 
Provinciale di Milano di istitui 
re 1 gia citati Corsi di formazione 
profcssionale di base, anche se 
e stato piu \oIte dichiarato che 
essi non voghono fare concorren-
za agli Istituti professional!. Cor-

Un gruppo di allievi di un Istituto professionale milanese durante un'esercitazione 

si che. stando alle dichiarazioni 
piogrammatiche. oltre a permet-
tere di copnre con un anno di 
istruzione il vuoto scolastico esi-
stente fra il termine della scuola 
media (14 anni) e Tinizio del 

lavmo coii'-entito dalla legge (l."» 
anni), dovrebbero offrire ai gio
vani « la possibility di continuaro 
la propua tormazione di base 
inizinnclo nel contempo una for
mazione professionale globale e 

generale non aiuora ricidameiite 
can<ih//ata ». 

Ma in effetti. qual e H valore 
dell'ini/ialiva'' l.e noti/ie di que 
sti momi. enca la scaisita di 
iscritti (che nel '65 'C6. 1- anno. 

erano del reslo «oltanto 41 distri 
buiti in 5 scdi) il ratto che \'B0ci 
degli allievi piomossi nello scor
so anno abbiano utilizzato la fa-
colta di inseiusi nel 2 anno 
dell'Istituto Piofe.ssionale di Sta
to. diiiiostiano come l't>i.pTimen 
lo ,)l)hi;i nei m i ' ^ n rli cITolln ir» 
un ulteiiou' esiguo rastiellainento 
ill allievi pei istruzione profes
sionale sen/a |x>raltro costituire 
una alternativa. 

Tale iurcbhc potuto essere. e 
lo potrebbe aiuma. se invece di 
olTure ai fiiovain la ixissibilita 
di una generica istriizone senza 
SIHKVIU ne gar.in/ie, si tentasse. 
anche a titolo di esperimento la 
istilu/ione di un corso biennale. 
nel quale, di fianco ad una soli-
1I.1 piepaia/ione gcneiale coinu-
ne grantasseio una sei le di 

I matei le spoi'ializAite a scelta 
deH'allieio le quail iwrniettessp 
10 di con>-emiiie alia line del 
coi<-o mi diploma di mulitica/io 
ne piofessioiiale: un Coiso ehe 
iMM'iuettendo i\i\ un lato la \*t^\-
bihta di uscirne eon una qualifl-
c.i. desse nello stes>o teni|>o la 
ixissibilita di shiK'eo nel tpennio 
dell'Istituto tecnico su|>ertoie Hen 
leniM che il calo di iscritti ai;h 
istituti piolessmnali. che si \eri-
RIM non soltanto a Milano. ma 
un |H>' diippcitutto nelle /one 
piu piogiedite ohhlmlu le classi 
dumenti ad una rifoima deH'istru-
/IOIH* sii|>erioie che lompa il tra-
di/ionale dualismo tra istruzione 
professionale e foima'ione ge
nerate. 

N. Sansoni Tutino 

Intervista con il professor Luigi Volpicelli 

II fumetto airUniversita 
I miti dei nosfri figli - Una ricerca su « Bolero film » - Tesi di laurea sui roto-
calchi femminili - Dal « Corriere dei piccoli» a <« Linus » - 1 dirifti del « comic » 

«Perchd occuparsi dei fu-
metti? ma perche ho sempre 
pensato die i problemi del-
Veducazione. della formazione 
dell'uomo sono collegati a fat-
tori sociali; al mio insegna 
mento io ho dato fin dal prin-
cipto una prospettiva sociV 
logica, rifiutando ogni forma 
di misticismo. di astrazioni. 
Ecco: ci sono alcuni fatti sa-
lienti da considerare, e pri
ma di tutto. naturalmente. quel 
fatto fondamentale che e I'in-
dustrialismo. Su questa strut-
tttra. oggi, acquistano grande 
rilievo i divertimenti; e inten-
do il cinema, lo sport, i gior
nali. i fumetti»: il professor 
Luigi Volpicelli, Vuomo che ha 
aperto ai comics le porte del-
I'Universita italiana. parla 
lentamente. 

Dietro gli occhiali, i suoi 
occhi azzurri guardano il ri-
goglioso parco dell'Orto Bota-
nico che si stende sotto le 
finestre della sua abitazione, 
in uno degli angoli piu sugge-
stivi della vecchia Roma. Vol
picelli, attraverso Vlstituto di 
Pedagogia del Magistero di Ro
ma, ha tenuto a battesimo 
J'Archivio storico della Stam 
pa a fumetti: e uno degli ani 
matori ed ispiratori dei Sal& 
ni Inlcrnazionali del Comic. E' 
il professore umversitano che 
ha provocato non pochi choc 
ai suoi studenti (e at suoi col-
lephi) assegnando test di lau
rea sui rotocalcht femminili, 
sui fotoromanzt. sin comics: 

« Uno dei problemi fonda-
mentali $ quello dello struttu-
rarsi delle relaziom familia
ri e dei rapportt uomodonna 
nella nostra societa Ebbene, 
per quanto riguarda la donna, 
si fa presto ad accorqersi che 
tutte le ragazze (compresa mta 
figlia e le amiche di mta fi 
qlia). legoono i qiornali fern 
minili Ed e un errore, badi 
bene, considerarli come axor-
nah passntempo. gmcche sono 
mrece veri maestri del costu 
me. Ecco perche ho dato una 
tesi di laurea su Grazia. come 
strumento di formazione socio 
le. E cosi e per i fumetti. che 
non sono altro che una mani 
festazinne dei miti in cui so
no allevati i nostri bambini, in 
questa societa * 

E' partendo da queste pre-
messe che Volpicelli ha dato 
alle test di laurea dei sum 
allien il senso di una ricerca 
sociologica condotta sul vivo. 
fuon dal gusto di una ricerca 
interamente bibhoarafica. in 
tessuta di atazisr.i e rirr.asii 
cature allrui Dai qiornali fem 
minili al fotoromanzo (< e ve 
dra, commenta, 1 risultati 
straordmari di una tnchiesta 
condotta da un mio laureando 
in Sabma. su Bolero film, che 
e un giornale molto venduto 
tra le qiorani contadme e che 
ha certamente aruto una fun 
zione positiva nell'eroluzione 
del costume sociale delle sue 
lettrici >); dal fotoromanzo al 
fumetto 

< Sono rurf 1. dice, strumenti 
socialmente validi, anche se, su 
altri piani, molto v'i da criti 
care e da respmgere. Ma non 
v'd dubbio che. ad un certo 
r ; . . . i i - ...i< i_ . . . _ _ . - . ^ „ . . „ . . 

reut e ttimoli; grazi* ai loro 

livguaggio per immagini, in-
troducono alia comprensione di 
una vicenda ivnga, di una 
" storia " anche un pubblico 
che spesso non ha coscienza 
di una propria storia. E que
sta piii immediata capacita di 
comumcazione ha confermato 
la sua funzione anche in quei 
casi dove erano falliti gli espe-
rimenli condotti col cinema » 

Solfanfo. dunque. un rivelato-
re di miti ed uno strumento 
di comunicazione primitivo. 
capace di trasmettere in for
ma elementare contenuti ele 
mentari? Le indagint condotte 

do//'equipe di Volpicelli hanno 
colto finora — ma era perfino 
inevitabtle — questo primo 
aspetto II professore tuttavia 
non ha duhbi che si possa 
prncedere anche m altre dire-
zioni. parallelamcnte ed in 
profondita. * Certo Quando 
siamo sopraffatti da questa 
conqerie di fumetti, rischia 
mo di contendere tutto in una 
unica massa. Ma basti pensa 
re ai personaggi delle storie 
del Corriere dei Piccoli: sono 
personaggi di Uimettt. ma sono 
pteni di spinto. gustost dal 
punto di vista del disegno, del-

UN NUMER0 DI «RIFORMA» 

SUL P0TERE NELLA SCUOLA 
E^ce in quenti giorni u njmero 

&9 di Riforma dello Scuola sul 
tema del potere nella scuola oggi 
Nella conlrappoMzione fra Consi 
gl: ed offici. fra au!ogo\erno e 
btirocra/ia e il nes»o delle ana 
iisi e del.e propose politiche che 
ven^ono avanzate. per dirla con 
:e paro.e usa'e da Lucio l̂ om 
bar-io Radice neli'articolo di 
apertura. si e consape\oh che 
dopo venti anni dall i<tituzione 
della repubb'.ica. c la bat tal ia 
per la I berta deve essere vrose 
guita nella scuola italiana men 
tre ia hattaglia per .a democra 
zia deve essere appena mtziata » 
In questo qtiadro ci sembra. e 
<ta:r» dato ciu«tamente molio spa 
z;o ai problem: deilassociazioni 
•imo s'u.lentesco: cogliendo gli 
urnon preva.enti nel nvnimento 
deiJli <tuicnti ci si chiede se il 
1967 non possa essere c I'anno 
della venta » per le nchieMe di 
democrazja. di autogoverno di 
controllo sulla formazione cultu 
rale e professionale. che (dopo 
t fatti della Zanzara e le agita 
zioni degb ultimi tempi) venfcono 
avanzate con sempre maggiore 
coscienza e chiarezza d'idee dal

le as^octazioni giovani!:. Un arti-
co!o di Fernando Rotondo e le 
•nterxi»te con 1 d:ngenti delle 
*"ocia7i<>ni degli s'udenti lavo 
raton. con il preside C a m 
oa'.tista Salman, con i'avv Ga 
stone Co:tmo. cercano di fare il 
p-nto *u tali problemi II ruolo 
delle farrvglie e aneh'es«o as«un 
to nel quadro di una s'ruttura 
1 one democratica decli organi 
smi che debbono essere chiamaU 
al fio\erno della scuola Cosi per 
il ruolo degli inse^nanti. delle 
loro associazioni. dei smdacati 
Una approfondita indagine su! 
niolo che ffiocano le strutture 
architettomrhe ed urbanistiche 
per la democrat.zzazione della 
soio'a e stata condotta dach ar 
fhitetti Sergio Lena e Fau*to 
Ermanno Leschiutta II numero 
della nvista e corredato dalle 
oolite rubnehe. document! di sto 
na dell'educazione (con un ine 
dito di Augusto Monti ed un ri 
cordo di Togliatti). scuola nei 
mondo. scuola e na zione. lettcre 
ai diretton. recensioni e da due 
iiiserti fotografici. 

I. d. c. 

la carattcrizzazione. Da que
sti piu antichi. il dtscorso pud 
passare ni fumetti piii recenli; 
Linus per esempin. * 

Xnn e, dunque. mgiustificato 
un dtscnr.so piii rasto. in sede 
estetica? La risposta non ha 
dubbi; concede subito al co
mic 1/ diritto ad una mdaqine 
che si estenda alle sue matrici 
stnriche. cogliendone i nessi 
con altre forme di comunica
zione per immagini: t Penso di 
si. I fumetti si prestano ad 
un discorso estelico che deve 
essere cnlleqato certamente. 
per fare un esempio. alia ca-
ricatura Questa e un'arte che 
ha avuto un grande sviluppo 
nell'Wi ed €» certamente una 
arte che prepara il fumetto. 
D'altra parte c'd anche un pre-
ri.so rapporto figurativo fra fu
metti c cinema: non credo in
fatti che 1 fumetti avrebbero 
troiato I'alimenlo intellcttuale 
(e di pubblico) che hanno tro-
valo senza il cinema IM carat-
tcristica delle due forme di 
espressione e identica: la di-
namica » 

Dal comic come strumento 
di ricerca sociologica. al comic 
come espressione artistica. La 
strada e lunga, ma anche nel 
mondo accademtco italiano (un 
mondo che spesso tratta an-
cora a muso duro perfino tl 
cinema) il fumetto ha dun
que aperto una breccia. Una 
breccia che si va allargando, 
sia pure — ancora — attraver
so le strode della sociologia e 
delle ricerche sulla comunica
zione di massa: < Alfri profes-
sort, in altre Universita - con-
ferma Volpicelli — stanno co-
minciando a battere la stessa 
strada % Fortunatamenle Die
tro questo muro dt mcompren-
sibtle ignoranza (0 paura?) 1! 
fumetto infatti si e gia auto-
nomamente intrecciato, e stret-
tamente. alle altre mantfesta-
ziom del nostro vivere assfr 
ciato. E' da tempo una parte. 
non sccondaria. della nostra 
realla. 

Dario Natofi 
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