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la scuola 
Come e possibile diventare « uguali e piu bravi » 

Un ponte da costruire 
fra obbligo e Universita 
Riforme e problemi dell'istruzione media superiore — Accesi 
i dibattiti, ferine le leggi — Lo studio di J. W. Gardner mini-
stro statunitense — Un importante passaggio ancora nel buio 

« LETTERA A UNA PROFESSORESSA»: 

GLI ALLIEVI D! DON MILAN 
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Don Lorenzo Milan! 

Una «vendetta* contro 
la scuola che boccia 

Perche. contrariamonte a 
quanto e riuscito a faro (male) 
in altri settori scolastici (scuo-
la materna. scuola media unica, 
universita), il governo non rie-
sco a presentare una qualsiasi 
proposta di riforma per l'arco 
degli studi secondari superiori? 
Perche le rispeltive proposte 
dei t re partiti della coalizione 
governativa non riescono ad 
aequistare una for/a di convin-
zione. e sono guardate con sfi-
clucia. oltre cho dal mondo del-
la scuola. dalle forze produttivc 
c sindacali. dai centri culturali 
e d'opmione, da esponcnti degli 
stessi partiti che le hanno ela
borate? Quali sono i nodi da 
sciogliere e le contraddizioni da 
superare? 

Vi sono. certo. alcuni proble
mi cluari: quali. ad esempio. 
la destinazione degli studi ma
gistral! o il ruolo degli studi 
classici o la liberalizznzione de
gli sbocchi verso gli studi supe-
riori. Questi problemi. proprio 
per la loro mnggiore chiarezza. 
tendono ad egemonizzare I'at-
tenzione dei commentatori poli-
tici. Si evita cosi di andare piii 

a fondo noH'analisi della situa
zione e di eogliere altri punti 
reali di dibattito e di scontro 
|x>litico e culturale. 

II fenomeno di una scolariz-
zazione sempre piii ampia 6 
rilevato da tutti e da tutti au-
spicato: la democratizzazione 
della scuola, intesa nel senso 
di creare strutture tali da po 
tere soddisfare questa spinta 
sempre piu crcscente. e un'esi-
genza da tutti alTermata: I'idca 
di una scuola d'elite tende a 
scomparire di fronte all'evol-
versi delle tecniche produttivc. 
dei ruoh professional!. dei rap 
porti eennomici e sociali: si 
vuole una scuola di massa. una 
istruzione p d tutti i capaci, 
un'ampia organizz^i.ictvc- per la 
promozione di ogni talento. Que-
ste le tendenze, che anche i 
partiti conservatori dichiarano 
di voler sollecilare. 

Ma la democratizzazione del
le strutture scolastiche non ba-
sta; ordinamenti e programmi 
della scuola debbono anche ri-
spondere a principi di demo-
crazia. di liberta e di egua-
glianza; non basta che vi siano 

CONFRONTI E DIBATTITI: 

Quali Atenei servono 

all 'Emilia -Romagna ? 

is. 

Pubblichiamo la lcttcra 
inviataci da tre compagni 
di Parma, che riprentle e 
discute le question! solle-
" i t e dal compagno Altlo 
DAlfonso nc| suo scritto 
he universita in Emilia-
Hotnagna. pubblicato su 
tiuesta pagma il 5 mag-
gio U.S. 

ho scritto sulle Universita In 
Kinilia-Komagna del compagno 
Aldo D'Alfonsn. pubblicato sul 
I'LInita del 5 mangio '67. ha su-
scitato nel' movimento umversi-
tarto parmense perplessita e n-
serve sulle posiziont esprcsse e 
le soluztoni auspicate. 

Tutti sappiamo quali disagt e 
quanti sacntici economtci I'atttta-
le ulncazionc dealt Atcucl in-
ponna alio studente ftinri >ctle. c. 
inoltre. come cssa costitulsca un 
limite. talvolta insupcrabile. per 
I'accessn anh studi superior: 
per nioltt fiali di laioratori. 

Ritemamo. pcrd, die pnrre 
Vncccnto. ticl dibattito sui conle-
nuti da dare alia riforma urn-
rcrsitana. su quota aspctto pos-
sa risultare un trcr.n notrrenle 
al rilancm ilclle \ht<*i:iani assun 
le dal partita col proaetto dt tea 
ge prescntata dai no>fri dcpulati 
e che sono acquisitc al ir.ovt-
menlo studentcsco. una distorsio-
ne di prospettire c infine una di 
spersione di forze per battaotie 
che alia fine potranr.o rivclarst 
di scarsa efficaao. 

E~ chiaro che la redislnbuzio-
ric delle scdi umrcrsitarie ncl-
VEmiha si impone: il problema 
Jondamentalc. pcrd. resta qucl'to 
dei contcnuti nuori da dare al-
VUnirersitd italiana. che soffre 
per la mancanza di democrazia 
net suoi organi di d-rczia*ic. per 
la carenza di autor.om-n didattt 
ca. finanziana. per Vinsuficienlc 
poltlica dt duitto alio studio. 

E* r.ccessano pcrtar.to sollolt 
rteare questi fondamentah pro
blemi. senza timore rfi cssere 
tacciaii di astratto < massimalt-
smo*. 

Tutti possono essere (Taccorrto 
svlla r.ecessttd dt non < fare 
scoppiare* scdi come Boloqva o 
di creare una Facolld dt 'Archt-
tettura in Emilia; ma lo sjorzo 
e la mobtlitazwne del partito de-
rono ricdaersi a costituire una 
qitalificcnte umta sulle scclte tn 
voratrici del progclto dt leage 
comunista. 

D'altra parte, tvsistere su'.l'i 
stttuzior.c dt sinaote facolta — 
t Parma, al npvardo. ha uria 
espenenza amnnssima (ncor<tia 
mo infattt Vtstituzione. 3 ami fa. 
della Facolta di Mao-stem che 
supera am oaqi i J50O *ludcr.l>. 
aggrarando, oltre che per lenor. 
me numcro di tserttti per ij lipo 
di facolta. il problema della qua 
lificazionc professional, dcll'tn 
senmento del neo laurcato nella 
societa produttira) — e in netto 
conlrasto con la co^rezione del 
YUnircTsitd che si articoh net 
d'partimcnti. intesi come women 
ti primari di democrazia rsnirer 
sitaria. come corpus che rag 
gruppt facolta affint ed a cw 
occorre dare un tndtrtzzo unita 
Tio per le stesse esigcnzc delta 
Ticcrca scienltficu 

11 compagno D'Alfonso nor. de-
ve dimenticare che listituzione 
dri dipartimenti co>tiluiscc il Jul 
en 9t*tralc del proacllo di leg 
09 dW VCl. che esprtme. finora. 

Vunica sinte.ti delle istanze del
le forze democraliche che agi-
scono sull'Untversitd. — studen-
ii. assistentt. professori incart-
cati. aggregati. 

Per quanta riguarda VUnlvcr* 
sitd di Parma, dobbiamo rileva-
re che per essa si pnngono. co
me per tutta VUnirersitd italia-
ha. gtt stessi problemi qualitati
ve rilevati. accentual! sotto lo 
aspctto del diritto alio studio dal-
la presenza. su una popolazione 
di oltre 10.000 uniivrsilan (e non 
8 000). di oltre 7.000 studenti fuo-
ri rede. 

Per questi ultnni si pongono 
eon urgenza i problemi dell'al-
loaaio. della mensa. delle biblio-
tt-che. delle sale di studio. 

II problema. quwdi. non e tan-
to di creare tante Universita-
tipo. e. tra Valtro. non e il nu-
viero dealt iscritti a creare I'Uni-
versitd tipo: ccrw la necessttd dt 
adeguate atlrezzalure scientin. 
che. git ingenli oncri finanztan 
tieccsvari per la rwcrca scicnlt-
fieri latino escludere oam la est-
stenza f/i una piccolo I'mrersiia. 
via nnn *c ne po\tu!a nccc*-a 
riamente una di arandc dimen 
sione. ii problema c quelin di 
creare Atenei. con oraant ammu 
t.'straliri democratic, cot cf-
fettira autonomia didattica e ft-
nan: aria, con un rapporto do 
cent: d'scentt che permetta la n 
cerca scientifica. inserita nel ra-
sto quadro della programmazifr 
ne economico democratica 

Vn'Vniversitd. infine. che cor-
reaaa anche gli <:quilihri territo
rial) csister.tt. che co.*tru..-~ca lo 
strumentn di dismccntirazione dt 
arec tnduslriali conaestwnale. 
per lo snluppo delle arce dc-
prcsse. 

I.ionello l.cmni. seareiano del • 
In Fi'Cl di Parma - Floborto 
Tn\erriH. pres-dente dell'LGI 
dt Pc.rrr.a Antonio Soda, del 
Cnmitato Fedcrale dt Parma 

Collana 
di dizionari 
presentata 

dalla Sansoni 
(iur.edi --oor.-o. nella <-e.ie nv 

nvitia dc!ia ca'.i ediTncp San 
-on;, il profc^-or Bruno MicLo 
r.ni »̂  il d.>'.:i)r llrneiietto Gen 
!ii«̂  h.mr.o i!hi-tr.itn nol cor-o 
At v.rt.x nuniu>!.»7.orio alia qua'c 
«̂>TM» intorvenuli. rappro^entar.ti 
del smpmo, del mondo A j>!o 
inat no. del tnondo della t;il 
lura. !e carattensticlie e le ti 
nahia del nuo\o Dizionano del 
le linaue italiana e tedesca di 
cm e ap|XMia im/iata la pub-
hlica/iono e che \icne rcahz-
7-ato dal Contro Lessicojjrafico 
San>t»n. souo la direzionc di 
\1adinnro Macchi. 

II Dtzionario delle lingvc ita-
l;ana e tedesca inatigura una 
col'ana di dizionari ad alto li-
\rllo c'nc la ca«a cditricc San
soni port era a tcrmine nel giro 
di alcuni anm. A partire dal 
gennaio 19G8 sar.i iniziata infatti 
la pubblica/iono del Dtzionario 
delle hngue italiana e inglese. 
cm M afliancheranno jx>i i diz.o-
nan delle piu dilTiife hngue 
modcrne. 

scuole pronto ad accogliere tutti 
i giovani in eta scolastica (dai 
14 ai 19 anni), se non \ i sono 
poi ordinamenti e programmi 
che assicurino I'adesionc alle 
attitudini individuali. la piu 
completa mobilita orizzontale 
(fra i vari orientamenti esi-
stenti nella scuola) e verticale 
(fra i vari gradi di studio), la 
t r ' a le liberalizzazione degli 
sbocchi (verso I'Universita) e 
cioe I'equipollenza dei titoli ai 
vari gradi di studio non tanto 
sotto il profilo giuridico (ma 
anche in questo) quanto sotto 
1'aspetto sostanziale: va cioe 
afTermata e attuatu una scuola 
che abbia. in ogni sua possi 
bile articolazione. una pari cd 
efTetti\a dignita culturale. Non 
vi sono due (o piii) culture, vi 
sono (purtroppo) culture unila
teral! e per questo delle non 
culture: s-amo contro ogni ipo-
tesi di sub cultura. e per questo 
contro ogni ipotest di sub scuo
la (come le attuali scuole pro 
fessionali e serali. ma anche 
gli istituti magistral! ed i licei 
artistici). 

Convinti che 6 intorno ai prin
cipi che debbono ispirare la 
riforma deH'istruzione media 
superiore (per noi: democra
zia . liberta - eguaglianza) che 
6 oggi acceso il dibattito c for
ma I'attivita legislativa. e ap 
parso anche a noi che la pub-
blicazione deH'opcra del mini-
stro statunitense per l'istruzio-
ne J.W. Gardner sia avvenuta 
in un « momento giusto ». come 
dice Salvatore Valitutti in una 
sua postilla al libra (J.W. Gard
ner. Democrazia e talenti. Ar
mando ed.) . L'opera del Gard
ner e molto legata alia partico-
larita della situazione america-
na: egli si scandalizza del fatto 
che nei sistemi scolastici euro-
pei la scelta fra tipi differen-
ziati di scuole sia molto precoce 
(in Italia a 14 anni. ma anche 
prima in altri sistemi europei) 
c non lissata a un'eta piu rna-
tura. qual e quella di 18-19 an
ni; ma essa pone anche pro
blemi che sono gia comuni. ad 
esempio quello sintetizzato nel 
sottotitolo dell'opera. « possia-
mo essere uguali e piu bravi? ». 
e cioe « e possibile raggiungere 
i piu alti livelii educativi e nello 
stesso tempo cercare di edtica-
re ognuno al massimo delle sue 
capacita? >. 

II dilemma viene tradotto in 
termini aderenti alia situazione 
italiana da Giovanni Gozzer in 
uno scritto che fa da premessa 
all'opera del Gardner: Gozzer 
dice: «Se potessimo rappre 
sentare graficamento il feno 
mono che ci intcressa. potrcm-
mo fissare nol punto d'incontro 
di due diagonali formanti una 
specie di X. il t momento * cri-
tico del dilemma A sinistra del 
punto d'incontro delle diagonali 
s; stende il gran scttore della 
scuola dell'obbligo, il settore in 
cui ci si e prooccupati di dare 
a tutti •« ruguaglianza delle op 
portunita ». L'immenso \enta-
glio si chiudc con un passaggio 
obbligato nel punto in cui si in-
tersecano le diagonali. dove ha 
inizio l a l t ra parte del sistema 
scolastico. la scuola superiore. 
in cui dovrebbe operare il prin-
cip'o delle diffcrenze attitudi-
nali. delle capacita riconosciu-
te. in base alio quali gli allicvi 
sarebbcro orientati a scelte sco
lastiche collegate ad una estre 
ma \asti!a di scelte professio
nali. 

.Ma. di fatto. al di la di questo 
punto ehiastico. dove le diago | 
naii « in\ertonn * i| sistema. ci \ 
si muo\e nella penombra se 
non nel bum. Si balbottano p<» 
che cose incerte. si presuppone I 
che la scuola media abbia. in | 
qualche modo. gi.i in parte j 
« orientato » a queste scelte. In 
realta. tutto a w i e n e nel piu 
casuale e disordinato dei modi. 
mentre il discorso sulle capa . 
cita e sulle attitudini. sull'iniel- J 
ligenza e sul amdizionamento 
sociale. sulle scelte casuali o 
sulla selczione ofTrtti\a non puo 
O-̂ M re ultcriormente eluso ». 

Siamo d'accordo: i problem! 
che la *cuola di m a > « r>ine 
non ptis^ono es^cre rimapil.it!. 
ci si dove subito misurare con 
cssi; e quello che chiodono le 
ma<se studentc>che. il mondo 
dolla scuola. della cultura. del 
laxoro. at gruppi dingenti e. 
owiamente . anche ai partiti 
dollopposizione. II partito co
munista ha gia risposto positi-
vamentc. va preeisando le sue 
posizioni. 

Ricordiamo qui alcuni punti 
fermi della sua claborazione 
(come lemendamento al < pia 
no Pieraccini »), che pesa per 
la sua serieta culturale c re 
sponsabilita r.azionale. soprat 
tutto di fronte ali'immobilismo 
della comjwgine goAcmativa: 
essa parte da una concezione 
unitaria del rapports fra « for-

mazione generalc » e < forma-
zione professional ». sia in re-
lazione al motodo pedagogico-
didattico sia alia strutturazione 
degli ordinamenti: lo sviluppo 
delle forze produttivc e lo svi
luppo della cultura sono conce* 
piii come processi profonda-
mente e criticamente correla
tive si riliuta insomma sia la 
velleita neocapitalistica di su 
bordinare la scuola alia produ 
zione, sia ogni imjKistazione 
idealistica di una autonomia 
del sapore nei confront! dello 
sviluppo storico sociale com 
plcssivo. 

Si preligurano quindi degli 
ordinamenti che garantiscano 
ai complesso doll'istruzione me 
dia secondaria uguale dignita 
culturale. organiz/ata in ogni 
>ua articolazione in modo tale 
da offrirc uno o piu sbocchi pro 
fessionali o da gornntire I'aper-
tura ad ogni ordine di studi 
superiori. inoltre tale da con 
sentire senza difTicolta i muta-
menti di indirizzo specialistico. 
fattc salve le garanzie di serie
ta didattica. Su una scuola che 
abbia queste caratteristiche. si 
puo fondare il proccsso di de
mocratizzazione della scuola 
italiana. che preveda una ere 
scita considerovole nei prossimi 
anni del tasso di scolarita ri 
spetto alia leva scolastica di 
anni 14 Hi, lino a raggiungere 
l'obictli\o. che in altri paesi 
sviluppati e gia una realta, di 
10 anni ed anche oltre di ob 
bligo scolastico. 

Lucio Del Corno 

Novita pedagogiche e proposte di riforma che scaluriscono dalla 
concrela espenenza scolastica - Un'ampia convergenza con le 
richieste del movimento democratico - I rischi dell'eslremismo 

La piccola scuola di Barbiana 

»Vofi accadp sovente die un 
prete organizzi una scuola per 
educarvi dei s. ribelli *>. Ma se 
il prete e don Milam e la scuo
la quella di Barbiana nel Mil-
yello dove i suoi superiori 
V hanno confinato per aver 
scritto un libra spregiudicato 
di socioloqia religiosa. e da do 
ve ha levato la sua voce con
tro il niilitarismo: allora, non 
e'e da meravigliarsi. II grup-
petto di ragazzi che si raccol-
gono attortio a ltd sttidiano sul 
«prio, fanno tesoro dei pochi 
libri a disposizione. cercano gli 
stnnnenti nccessari — come le 
statistiche — per collcgare lo 
studio, come si dice, con la vi
ta. Un risultato del lavoru di 
questi ragazzi e del lorn prio-
re compare ora nelle librerie: 
un p'unphlot rabbioso contro 
la scuola che « boccia t e. se-
condo gli autori. « bocciando t 
rnostra tutta la sua 'iostanza 
classista. anzi t razzista *. fiio 
di loro. un quindicenne che las 
su e maestro di suoi piii giova
ni compagni. presentatosi ad 
un istituto magistrate pubblico. 
e stato resp'mto. Cosi a nome e 
con la collaborazione di tutta la 
piccola comunita. scrive questa 
« vendetta •» contro la prof essa-
Tessa che I'ha bocciato (I). 

E'. quella di Barbiana. una 
scuola severa. che non perdona 
die vi sia nell'educazione una 
* produzione con scort? », co
me avrebbe detto Makarenko: 
r lo vi paglierei a cottimo: un 
tanto per ragazzo die impara 
tutte le materie. O meglio mul-
ta per ogni ragazzo die non ne 

impara una ». La polemica imn 
concede tregua. e colpisce pun
ti precisi: la pluricl.Hso. '<i 
mancanza di locali — documen-
lata da dali statistics inoppu-
gnabili — la scuola die respin-
ge gli alunni come un ospedale 
die cacci i nuikifi. ofi oruri 
troppo brevi, le vacanze. gli 
esami. I poveri trascorrona a 
scuola 740 ore all'anno. e nel 
pomeriggio e nelle vacanze non 
hanno nessuna assislenza edit-
cativa: non cosi i ligli dei ri<-
chi. die dispongotio di ripctito 
ri. ranno all'estero. viagqiann, 
leqqoni). ha scuola pubblicn 
non sa insegnare le lingue stra-
niere. c •ipesso agli c*umi di 
terza media gli alunni cono-
scono solo alcuni brani del It 
bro e su quelli si svnlqe I'inte-
ro esame. scritto e orale: a 
Barbiana si sttidiano le hngue 
per parlarle e compreiulere. 
per enmunicare con tutto il 
mondo. Nella scuola z uflicia-
le » si studio per il registro. la 
pagella. ci si sclerotizza sulla 
lingua del Monti, si legge 
TEneide e non il Vangelo. si 
impone il latino, e per giunta il 
latino delle grammatiche (< Lei 
su un compito m'ha scgnato 
" portavit ". 

II curioso e die Cicerone spes-
so diceva " porto " v), si inse-
gua una storia che c z un rac-
contiuo provinciate c interes-
sato fatto dal vincitorc al con-
tadino... Si parla sr.lo di re. 
di gencrali. di sttipide guerre 
tra nazioni. Le sofferenze e le 
lotte dei laioratori o ignorate 

Un esperimento d'avanguardia nelle elementari a Milano 

Suonano Strawinsky i ragazzi della V B 
Costituito un Centro Studi per la dif f usione della musica nella scuola -1«puristi» 
del flauto contro i «democratici» della fisarmonica - L'analfabetismo musicale 
Una trentina di ragazzetti 

— melodiche alia bocca; piat-
ti. tamburo. triangolo alia ma-
no — aspettano il « via » del 
maestro per at taccare la Sinna 
tiantia da VL'ccello di fuoco di 
Strawinsky. Sono gli alunni 
della 5 B dolla scuola elcmon 
tare di via Borgognone di Mi 
lano. schiorati nello spazio tra 
i banchi o la cattedra. gli stru 
menti a percu^sione da un l.ito, 
il cortt to (che scr \ i ra per al 
tre esccu/irttii). compalto. con 
tro la la \agna: fanno da sce
nario. sulla parcto di fondo. lo 
carte geiigraftche dell'Italia e 
di Milano. Kanno musica ncll.i 
scuola c grazie alia scuola: 
hanno avuto < la fortuna * di 
imbattcrsi in un in«egnante 
non del tutto digiuno di musica 
e com into dolla necessity di 
rompcre con lignoranza anche 
in questo campo. 

Siamo ancora di fronte ad 
una alti\it<i di carattore spe 
rimontale. ro.-a possibile non 
dai programmi ministerial! ma 
dalla tonacc e concrcta ini/ia-
t i \ a di pochi ir.segnanti cho 
hanno trovato parzialc pos^i 
bilita di insoriro la musica tra 
lo « discipline » cui adde.-lrarc 
cd oflucare i bambini, sfruitan 
do rorganizzazionc dtlio .«tti 
\ i ta para5cola stiche (doposcuo 
la) oho fa capo nop. al Prowe-
ditorato. ma al Comune. I-'as 
sess«irato allVducazione si c 
dimostrato sonsibilo agli argo 
menti addotti a fa\ore dcU'e-
ducazione musicale: sotto il 
suo patrccir.io e stato costitui 
to un Centro Studi per la dif-
fusione dolla conosconza della 
musica nella scuola che e ai 
primi pa>si — spesso incerti c 
contrnddittori — ma al quale 
in buona parte spetta '.! me 
rito di a\or stimolato I'inton s 
st* dtgli cduraton portando a 
lo mila il numero degli allio\i 
dolla scuola dollobblico cho 
quost'anno si <mm aoco^tati 
ai « mistori ^ della musica. 

I maestri con i quali abbia-
mo parlato — in partioolarc 
il maestro della 5. B di \ i a 
Bergognone. cho e tra i pio-
nieri di questa battaglia per 
I'educazione musicale dei ra 
gazzi — dimostrano di non es
sere in alcun modo infiuenzati 
da sorpassate romanticherie, 
nutrite di improbabili equiva-
lenzc del tipo musica bonta e 
cosi via. Essi credono profon 
damente nell'utilita di avvici-
nare i bambini al mondo mu 
sicale. innanzi tutto per smi-
tizzarlo. per portare i ragazzi 

La lezione di « melodica i della V B nella scuola elementare milanese di via Bergognone 

dallo stadio puramente cmoti 
MI a qutlJo dt ll.i co:i.i-it:i/a. 
rs r< he i cif.vai-.is.-imi si ron-
dano Ci»nii> di quali sor.o It 
1. gs: olit.. p-.r nulla 4 m;.-tirio-
sanunie *. ricscor.o. da s<tto 
r.'>:c. a t rarro una fra-e musi 
calo: proprio come imparar.d.t 
a ]c<lCi. re una poesia as.-orbor.n 
i primi elementi per ricosirui 
re e compr».ndore la compnsi 
zior.e Ictterar:a. Cosi la mu 
<;ca r.i">r. e pui d:\fr*ivo. un 
hobby accc«>orio a'.i'cducazio-
r.e. m.i co-.quista ri; un li:i 
cuaggio. approfo-.d.mtr.lo di 
una totn ;ca - cultura ir.-iimma. 

V."~>. battaglia per la co:<o 

scu i / a . quindi. contro mistifi-
lazinTu e mitolncie che tra 
sci:ia:.'« ai.ci.i £'i adulu. fi^gi. 
di lr<i:r.i alia nviMca. \orsf> u:i 
::f,i!>.:;li-n:o \ tnj t .» d ignorar. 
/ a . i'n.i ha:ta£];a trn.-. ol;re 
tut 'o. o.-tt r.rit- It- p.)--ib!lita di 
i riucaro bambiM o racazzj ad 
c -pc run /e ui gri.epo. mai ab 
ba-tanza r.umeni-e in una 
scuola cm.t la no-tra Vjonare 
cun i coropasni tduca alia co 
opora7!ono. al !a\nro coralo: 
il risuitato f;r.a!e di una ese 
ciiz'or.e e di per so la sorr.ma 
di prt>tazioTii parziah the ^i 
complctar.o l'u:i 1 altra. pro\a 
to e nprovato con pi/irv./a. in 

I 

II 17 e il 18 giugno a Napoli 
ii Convegno promosso dal PCI 

UNIVERSITA' E RICERCA 
NEL MEZZOGIORNO 

Sabato 17 e domenica I I giugno si svolgera a Napoli, per Ini-
zialiva della Sezione cullurale del PCI, un Convegno sul tema: 
« Universita e ricerca nel Mezzogiorno >. Relatorj i compagni ono-
revoli Massimo Caprara (Universita. ricerca e sviluppo sociale): 
Renato Scionti (La scuola nel Sod): e Rossana Rossanda (Propo«te 
per un programma di sviluppo dell'istruzione superiore nel Mez
zogiorno) 

Sono previste comunicazioni su II dibattito siiIl 'Uni\er«ita in 
I'al.ihna - La colUx-azionc doch intellcttuali ntl la «-ov iota mcndionale 
Concludera, dopo la discussion* generate, il compagno sen. Paolo 
Bufalini, respontabila dalla Suiona cultural*. 

\ i.-ta di un obicttivo comwric. 
Dedicars: alia mi i ixa . :nti:u. 

e un p'n'.v g<.:iato fra -cuu'.a o 
;emp»> Iibeni. rappir to ogg: d.f 
hcik- da r.silvere in mod,) - e l 
di'-facon'o. che t rn \a co«i -ti 
mill e propose r,;i,r>e. 

Abbiamo parlato con i bam 
bin: mj-;icisii dolla V B e M>n-> 
t.i:ti <zU alunn: oho frequentan-) 
ia clas^e. E' difficile reatituire 
ai lettoro il H-n.-o di soddisfa 
zWine dol ragazz.rio che si auto 
di f in i t e t stor.ati) come una 
camp,ma > o ch<- ti fa sentire 
c .-.-entire s.iiia sua melodica 
» cemv t^ngo hi-ne :1 n tmo. 
ack-<*<>'; !a 2:o.j del p.u p:c 
i.ilo dviia c l . i^c . dclicaro d: 
^aijto. cm- ha r una co*a be! 
la »ia faro » anc .c !ui. men -re 
n'.: aitri ra^.iz/: ;n o r t i l e fan 
vi :T.i-rminab.!i — e p--.- ; i. 

p.o.nite - partite d: p.ill.i.v. 
la ft!.c.;a di quell: che pis>.in-i 
d.rti che, aiissfi. a ca^a suo 
n a n anche :! padre o i! fra 
leV.it. un;ti nol'o studio e nolla 
e^-^cuzione di facdi meKxlie. 

Queste reazioni. tipica dimo 
strazione del valore educative 
deU'istni7:one musicale (sia pu 
ro elementare) e che incorag 
giano anche gli insegnanti. pare 
Iascino del tutto indifferent! 
certi settori del mondo musi
cale tradizionale. persino a li-
vello di infegnanti di Consor-
\atorio. Di fdtio. e in atto an
che a Miiano — pur se non in 
forme clamorose — lo scontro 

tra due concezioni della scuo
la e deH'allievo. Da un lato 
gli educatori che pensano di 
clover dare al bambino la pos 
sibilita di avventurarsi nella 
conoscenza di tutto lo attivita 
umane e dei vari linguaggi at-
travorso i quali ci si puo espri-
mere (la parola. la rnu-ica. I.i 
pittura. l a r t e plastica): dal 
l'altro i tradi/ionaii.iti clic. fnr 
sc senza avieder-ene. tengono 
piii al t prodotto - cho all'-io 
too. ciio SOIHI pi:i preoocujiat. 
di tramandaro l,i inoccopibile 
O;ocu/ione di -IM:II p j n cho di 
rendore partieipo i! masmor 
riuinoro po-,>ib;!o di raga/zi ai 
(iiaceri della musica -coper*, t 
attravorso ro-ecu/iono. 

Queste due conce/iom -i *eon 
trano naturalmonto rnlla real
ta quotidiana e nun <-ol0 a ||-
•.ello teorico. Al momento. per 
e-ompio. di «cegliere lo stru-
monto su cui educare i bam
bini. i puristi del suono g.ura-
n-i -ul flauto o. per !a ma s ?a . 
ripiogano sul canto corah-; gli 
altri. que'li che credono m l 
\aloro oducativo rWro-oru/i.i 
no mu.iic-ale. optano p?r c\\ 
-trumenti facili. como !a t nio-
iodica *. cite con^-ri:.i:,-i i n ;n 
•̂  snam^nto di t :pi - globa!c > 
e un rap.,i.» app.er.dimento da 
parte do: bambini ^t.molaii da": 
r.^ultato c o n r n t o : e^i lu i ro 
mus-ca fopt pocho Ioz:oni I 
primi m.-eiinanti. aristocratira 
monto. d;-pr t7zano I second:. 
so-tonondo cho mo!<vl-cho e fi 
-arnMi.cho t nc»r\ ><>no * stru 
monti mu^icali degni di ta'o 
nom^-. Ai ^econdi re^ta !a *od-
i:sfa/:ono di educare contoni 
p i ranoamtnte -z'.: alunni di u-.a 
intora i!a>—o. sonza occo/ion--. 
a!I"oiocj/:ono mti-:ca!e *"e '1; 
r.battore eh*-, del r« -to. :! m.i---
s t ro d.-cca:o rvi.n o >'at.i r i . ; 
nati-i dalia ti-arm,-)r..ca) 

T.-a m a pi .emica 
IV'Perimvn'o :l T.a- , i nel!" 
-cjnlc mil.ino-i fa >2.m anrv> 
un p.ccoln pa^-o avanti I n 
^ii'tati. afformano i mae-tri 
che ^sruono i bambini anche 
in quosta attivita scolastica col
l a t e r a l . dicono che e ora an 
che per la scuola italiana di 
adogu.irsi ai tempi. Dalla =cuo 
la devono essere sconfitti tutti 
i tipi di annlfabetismo. quello 
musicale compreso. e devono 
essere stimolate tutte le pos
sibility di espressiorte dcll'indi-
\ iduo non esclusa. certo. quella 
offerta dalla conoscenza della 
nvusica. 

Renat* BoHarelli 

0 tiivf-fe in un cantuccio -J. Son 
M ui.s-cmiu u coriip'irrc e poi 
•-i (j.s.scf/iiano bndfi rofi u chi 
turn rtspetta canuni Icttcrari 
die nun cono-.ee. II rapporto 
col mondo e\\eino e bloccato. e 
(•o-.i la possibilitd per un ragaz
zo d"l popolo di esprimere le 
propue opui'oiu; anzi. chi ha 
opinioni e un * imbecille >, 
perche a scuola * si va per 
ascoltare cosa du e il mae
stro 5. Gli autori denunciano lo 
sfruttamento. I'liujiustnia. la 
di\ugiiaglian:a che colpisce i 
Uuoratori e soprattuttn i con-
tad'ou. e i loro riflcssi sulla 
scuola, die appaintnt cluari so-
prattutto nella pratica delta 
j bncciatura v t Le maestro 
sfin come i preti e le pultanc. 
Si tiniamarann alia svelta delle 
creature Se poi le perdona non 
liiiiino tempo di ptangerle v. he 
bocciature colpiscono i piii po
veri. Ii allonianana mesora-
bilmente dagli studi. sono una 
delle cause che danno all'istrtt-
zione il caratteristicn aspetto 
piramidale. con molti alia ba
se. in prima elemevlare. po
chi alia media e pochissimi e 
quasi tutti ricchi all'universita. 
1 ]>rofessori si giustificano tal
volta afjermando di trattare. 
tutti alio stcso modo. in base 
ai risultati; da Barbiana gli ri-
spondnno. non senza ragione, 
die - non e'e nulla che sia in-
qiust'i (;uanto far le parti cqua-
li fro disuguali *. 

Sella scuoletta di don Mila-
ui si scrive quando si ha qual
che cosa di utile da dire, si or-
dina tngicamente il discorso, 
si elimina il superfluo. si im
para lu grammatica partendo 
dall'uso. non dalle regole; si 
IfOgc. ci si documenta e si ela
borate proposte di riforma: 
" I) von bocciare: 2) a quelli 
die scrnbrano cretini dargli la 
scuola a pieno tempo: 2) agli 
svnglinti dargli una senpo*. II 
fine ha da essere oncsto e 
grande: ? die non presuppnn-
ga net ragazzo null'altro che 
d'essere uomo. Cioe die vada 
hene per credenti e atei •> (cosi 
dagli allicvi d'un prete ci viene 
andic una definizione della 
scuola taica). Sul pieno tempo 
s'incentra gran parte della po
lemica: il doposcuola nella me
dia piii ancora che inefficiente 
e asscnte; in una situazione in 
cut i ragazzi stanno nelle stra-

j de o nei bar o nei campi a la-
vnrcire. va bene anche il do
poscuola. anche * quell'aborto 
die vn'j chiamate scuola». 

Si potrebbe citare a lungo, e 
si potrebbe mostrare con estre-
ma forilita come in questa let-
tern neutrino tutte le rivendi-

I cazioni della pedagogia demo-
j crntua. E allora terminiamo 

con un hell'eloqin e ci dichin-
! ri'ttno d'accordo. magari per-
| d'inundo Vestremistica contrap-

fi'isizione del miliar do e nnre-
crntn milium di enniadini al re
sin del genere umano. con le 
pngme in cui si accusant mae
stri e prof ".-.tori in blocco di 
non voter lamrarc e di gua-
dnt.innre troppo. con Vattacco 
,i tutte le organizzazioni popo-
lari — csclusi i sindacati — 
cor-.c corruttrici? Perdoneremo 
I'idca del cclibatn come neces-
^ari'i per diventare buoni in-
scqnanti? 

Ai ro'ii~zi di Barbiana, che 
! sovn anile scria. bisogna ri-

."p'tr.dcre >enamcnle. polemiz-
zand i dov'e necessario. E su 
:i-t punto r.on si pud non po-
lemizznrc Sc a Barbiana ve 
all rove si ha diritto di sotto-
vnlw.'.ire In snenza e la cul
tural r:^ dt cliiamare gli psi-
cnlnrn - quelli che pensano di 
potcr iiitd'iro in modo scien-
tifico inn'-no umano >, ni di 
voler ridurre la matematica 
t nl programma degli otto an
ni e^( lu.-e le espressioni nu-
meriche e I'algebra >. n£ di 
accusnrci di voter preparare 
topi dt Inrnratorio perche pro. 
P'tr.'inmo una scuola basala sul
la *':cnzri nr di credere che 
p"" tn s-uttura basti T appartc-
rere alia ir,ns<a e possedere la 

j pnroli t . r»'i!? i maestri x rolpo-
vo perche soro s'cfi poco n 
-•-woli t. r-'io In^a studiare fi-
ro r. d.ci'.tio arm per diventare 
' i.-cnr.nnti per tutto Vobblign. 
Sen pis*tamo essere d'accordo 
e doohinmn dirlo a questi com
pagni di Barhir.na. Ter.etevi le 
tost^e idee di pilinqenesi uni
versale. che se nnn altro sono 
pulite Scrirete altre lettere e 
denunciate altre magagne. Mo-
s'.ratc di sapcr far meglio del
lo Stato e dei preti. Ma la 
scienza e la niltura rispettate-
le. Senna le lasciale ai padroni. 

Giorgio Bin? 
(1) Scuola di Rarhiana. htttera 

a una profcs.*ores*n. IJbreria 
Editncc Fiortntina, 1987. pp. 167, 
L. 700. 
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