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L'insegnamenlo deH'ilaliano e gli esami 

II tramonto 
del «bello » 

la scuola 
La recente riunione della Commissione scuola del 
PSU ha messo in luce ancora una volta i contrasti e 
il disagio che esistono nelle file della maggioranza 

Per la riforma non basta la buona volonta 
La relazione di Codignola - Ristrutturazione dell'istruzione media superiore, prolungamento dell'obbligo 
e " tempo pieno » - La battaglia difensiva sul latino - L'attuale legislature si conclude con un fallimento 

Non si puo neguic che di 
anno in anno al Ministero si 
faccia qualche tentativo per 
rendere mono ovvi e antiqunti 
i testi dei temi d'italiano asse-
gnati agli csami di maturity e 
di nbilita/ionc. evitnndu da un 
lato le insidie di formula/mm 
retoriche e dall'altro le stret-
toic del diseorso estetico limi-
talo. Tnlvolta le solu/ioni adot-
tate sono felici, ta | altra sono 
infelici; ma quel d i e ci mteres-
sa non e tanto cliscutere MI que-
sto o quel testo e sulle effettive 
possibilita di svolgimcnto offer-
te al catididato, quanto alTron-
tare alcune considcrn/iom di 
carattere piu generale che dal 
fatto singolo degli esami ci ri 
purtaiio nel campo piu vasto 
degli orientamenti deH'insegna-
nienlo nella nostra scuola me
dia superiore. 

Tutti nh osser \ator i — ed 
anche diver.si studenti intervi-
stati dai quotidiam — si sono 
trovati d'accordo rieH'nfTermare 
che almeno ihu- dei temi propo 
sti erano di grande intercs.se: 
il tenia sulla « Vita sociale e 
solitudine dell'uomo nella lette 
ratura di prinio Ottocento » 
(dettato alia maturita c lnss ica) . 
• quello sulla « Voca/inne filo-
sollca del Leopardi e suH'arrie-
chimento che ne deriva nella 
sua poesia >. Pero e sigmfica-
tivo che proprio di fronte a 
questi due temi gli studenti 
abbiano incontrato le maggiori 
diflicnlta. per le quali da un 
lato potevano cadere nell'elen-
co erudito di nomi e di operc. 
dall'altro -si scntiwino costretti 
a rifugiarsi nellCsposizionc piu 
o mono sicura del pensiero 
leopardiano. sulla scorta di no-
xioni manunhstiche. 

La verita e che una vera ri
forma degli esami di maturita 
e di abilitazionc puo \ en irc sol-
tanto dalla riforma dell'inse-
gnamento e prima ancora — co
m e e ovvio — dalla riforma dei 
mctodi attuali di preparazione 
degli inspgnanti e da una radi 
c a l e modifica del sistema dei 
concorsi . Noi s iamo convinti 
d i e e giusto che alia prova di 
i tal iano scritto sia Iasciato il 
primo posto nella gerarchia de 
gli esami . per tutte quelle ra-
gioni che non e qui il caso di 
r ipctere: maggiori possibility 
per il candidato di riflcttere su 
quanto dice, maggiori possibili
ta per 1'insegnante di valutare 
con equihbrio le capacita ra-
gionative. esposi t ive , culturali 
deH"aIunno. indiscusso valore 
personale di un testo scritto. 
assenza di fattori emot i \ i cd 
umorali , e cosi v ia . E' pero 
anche vero c h e questc e s a m e 
d e v e e s sere il piu possibile li-
berato dai rcsidui di un supe 
rato concetto del la letteratura 
c o m e m a t e n a preminente nella 
preparazione degli studenti m e 
di o ancor peggio c o m e materia 
nella quale fattorc dcterminan 
te e il « bello » e la qualita piu 
apprezzata ncl lo studio e il 
« gusto ». 

Ma mentre da un lato certi 
orientamenti critici piu modcrni 
(che da un po* di tempo stanno 
entrando anche nei manual i ) 
portano aH'affermazione di un 
mctodo che costr inge ad inse-
n r e il fatto letterario nel pa 
norama piii vas to della storia 
di una civilta. cs igendo quindi 
da parte del crit ico una cultura 

i i i teidiscipliuaie muderua ed 
aggiornala. dall'altro il vizio 
della retorica e dell'estetica 
predomina ancora Iargamente 
nelle nostre scuole. K soprat-
tutto predomina nei nostri con 
corsi. Una cosa e ccrta: finche 
le materie d'insegnamento sa-
ranno associate secondo un con
cetto tardoumanistico delle alli-
nita (italiano latino, italiano la 
tino greco. italiano latino storia-
geogralia, e c c ) . fmche i concor
si continueranno a svolgersi 
con metodi inevitabilmente fi 
scali e secondo criteri no/ioni 
stici. finche agli aspiranti jnse 
gnauti non sara richiesto un mi-
nimo di preparazione pedngogi 
ca e psicologica. e finche — in-
fine — nelle Universita non ci 
si jwrra il problema di istituire 
corsi di didattica delle singole 
materie . qualsiasi tentativo di 
riforma trovera sempre una 
forte resistenza: non a caso le 
piu insistent i richieste degli 
studenti universitari riguarda-
no proprio questi interrogativi. 

E' per queste ragioni che la 
maggior parte dei nostri stu 
denti. posti di fronte a temi 
che cercano di rompere certi 

scheim e di int tnaggiare la 
espressione di opinioni perso-
nali — non necessariamente or-
todosse —. si trovano in difli 
colta e preferiscono ripiegare 
sul tenia risorgimentale o sulla 
valutazione estetica di una poe
sia. Non basta infatti affermare 
che la scuola deve essere piu 
saldamente legata con la vita 
(secondo la celebre frase de 
sanct i s iana) . ma e n e c e s s a n o 
creare gli strumenti perche 
questo legame si attui. perche 
quel che oggi e un'ecce / ione e 
un motivo d'imbarazzo diventi 
la pratica comune dell'insegna 
mento. Si tratta. insomma. di 
riformare I'insegnamento del-
l'italiano in modo che la lette 
ratura sia studiata secondo ri-
gorosi criteri storicistici e che 
le prove scritte s iano meno e 
non necessariamente commenti 
isolati di brani Iirici per diven 
tare invece esercizi di lucidita 
cspress iva. nei quali il rigore 
logico e la capacita di riflettere 
e col legare i vari avvenimenti 
s iano i fattori determinanti del 
giudizio. 

Gennaro Barbarisi 

La recente riunione della 
Commissione scuola del Parti-
to socialista unificato ha dato 
ampio spazio — come risulta 
dal resoconto pubblicato dal 
l'.4rrinfi.' del 30 giugnn — ai 
problemi della riforma della 
scuola media superiore La di-
scu-,sione ha confermato an 
cora una volta la profondita 
dei contrasti che esistono al 
riguardn nella maggioranza go-
vernntiva (e difatti il PSU e 
apparso ormai rasscgnato alio 
slittamento della riforma alia 
nuova legis latura): ed ha al 
tempo stcsso portato in eviden-
/ a . soprattutto con la relazione 
del compagno Codignola. spun-
ti p prospettive che sembrano 
segnarp qualche passo avanti 
rispetto a precedenti imposta 
zioni e che dimostrano come 
l'esigen7a di soluzioni effetti-
vamente rinnovatrici sia ormai 
piu che matura. 

Non solo, infatti. Codignola 
ha ribadito il giudizio critico 
sulla ristrutturazione sostan-
zialmente e o n s e n n t r i e e propo-
sta da Clui ed e tomato a in-
sistere sulla tesi della soppres 
sione dell'istituto magistrate e 
dello sviluppo a livello univer-
sitario della formazione degli 
insegnanti per la scuola mater-
na ed elementare: ma ha avan-
zato I'ohiettivo dell 'avvio a un 
prolungamento dell'obbligo si-
no ai 10 anni. ha prospettato 
un biennio dopo la scuola me
dia « con funzioni orientative 
alle seelte success ive » (ma so 
lo — pare — alle seelte licea-
li) ha posto in discussione 
l'ipotesi di un ordinamento 
unitario dell'istruzione teenicn-
professionale (sia pure ancora 
presentandola in alternativa at-
I'altra e ben diversa ipotesi del 
Drolungamento quinquennale 
degli istituti profess ionals . 

Certo non si pu6 dire — al
meno sulla base del resoconto 
dett'Aranti! — che t'obiettivo 
dell'obbligo scolastico fino ai 
lfi anni sia stato posto con 
molto vigore. soprattutto per 
quel che riguardn i tempi di 
attua7ione: ed altri temi sono 
rimasti nell'ombra. primo fra 
tutti quelto di come garantire 

"Strutture formative al 1975 » 

RADIOGRAFIA DI UN FUTURO 

SENZA BASI NEL PRESENTE 
Necessita di una « rottura » nell'ordinamento scolastico arre-

trato e nel rapporto con le disponibilita economiche — Dal ri-

fiuto del Piano Pieraccini al « contropiano» razionalizzatore 

I'cr la scuola italiana if fuluro 
non £ ancora commciato. Percio 
i proprammaton. specialmente 
quando s\ prcscntano nelle vestt 
(h proarammaton Jutunsti come 
pit .4uton del volume Strutture 
formative al 1975 (1). hanno poca 
fortuna. Per la burocrazia mini-
steriale. anzi. appawno nelle re-
fti di profett di srenlure: per tl 
pubblico pud succedere (come m 
questo caso) che alcune buone 
idee Timangano nascoste dietro 
una T7MJ**a di dati e prerisiom 
sulla cm precisione nessuno e 
disposto a giurarc 

11 no*tro accordo ra ad una 
proposizione fondamentale. che 
percorre quesio studio, anche se 
non se ne tirano le conseguenze: 
e cioe che la scuola deve essere 
considerata creatnee di valon e 
d: sriluppo economico. topraran-
zando Veconomta e solleotando 
le trasformazioni sociali Sembra 
ovvio. ed e invece un punto che 
sta vicercndo. proprio in questi chwde un « gettito > 
aiorm dt dibatlito parlamcntare 
*ul proaramma economico qum 
quennale una n<posta neoalira. 
.11 po<1o di una tcuola * che noi 
soltanto risponda alia domandn 
culturale che la societa andrd 
mamjestando nei pro*simi anni, 
ma sia es*a stessa Jattore di sn 
luppo e dt prooretso > (paa. 11). 
il Piano Pieraccini proaramma 
per altri cinque anni una *cuola 
che non e in arado di assorbire 
I'mtera dom.wda sociale di utru 
zione. 

Le conseovenze di una effetn 
va prionta della snola, che nella 
situazwne attuale si presenta co
me una delle roMure nece**arn-

per dare altre basi all'intero svi
luppo economics sociale. non sono 
tratte sempre m questo studio. 
C'e I'ossessione. solo m parte giu-
sttficata. della ricerca di un gra-
do * otlimo » di corrispondenza 
jra ordinamento scolastico e qua-
hfiche richieste dall'economia: di 
un'economia che noi si sa bene 
quali qualifiche scola*tiche richie 
derd non dtciamo nel 1975. ma pid 
nel 1970. a causa dei profondi n-
rolaimenti tecnologict in corso. 
Predomina ancora lo sforzo di de-
<:umere dai dati attuali una proie-
zione per i pro^imi anni: un me-
todo che. corrctto e for zato in 
vane maniere. pud nuscire ap-
pena utile in sede di programmi 
a breve termine. Le due imposta 
zioni convirono: per cui. pur jwt-
tendo in discussione tutto Vordi-
namento scolastico secandario. 
non si nesce a chianre qual tipo 
di formazwne dovrebbe dare l'at
tuale Liceo (a cut, tuttav.a. si 

di giovam 
da mandare al lavoro). cme a 
projwrre quella riforma umtana 
dell'in*eqnamcn1o secordario che 
c la preme^a pt^r fame un cana 
le umco verso Vumversitd e al 
tempo stesso un tronco ncco di 
spraalizzaztoni professiovali. 

La prefipurazione del futuro del
la scuola italiana quindi un'effet-
ttva programme zone dei sum sn-
luppi. quindi Vabhandono del me-
todo deoli adattamenti propuQna 
ti daah Autori. mancano della 
premessa: la scelta di prionld 
che loro ste^si au*picano. Ipotiz 
zare che I'incidenza della spesa 
scolastico debba espandersi. di 
qui al 1975 dal 20 al 25~* del bi 
lancw dello Stato italiano pud 
*oddisfare tanta oente dalle aspi-
raziom progressive, ma e un gmo-

i co da bambini: per escmpio, ba 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

• Via Boucfhe Oacure 12 Roma 

# Tutti i libri e f dischi italiani ed eueri 

iterd che I'incidenza del btlancto 
dello Stato sul prodotto nazionale 
si riduca di qualche punto perchi 
if peso reale della spesa scolasti
co torni al d-.sotto del punto di 
partenza. E, si badf bene. & quel
lo che sta avvenendo in questi 
mesi in Italia: superata la crisi 
economico 19€>'66. nell'anno in 
corso {« spesa pubblica nel t*o 

insicme si reslnnae per lasciare 
piu spazio alle miziattve dei gran-
di gruppi pnvati. 

Piu aQidamento da il tentativo 
di rapporlare la spesa scolastica 
al prodotto nazionale: la previ-
sione e che doll'attuale incidenza 
del 43"t *i pa*st al 7.1"r nel 1975. 
£."' difficile dire in che mi*ura 
questa previ stone «ia conarua a 
una situazione — quella del 1975 
— in cut la scuola. I'Universitd e 
la ricerca sctenttfica saranno d 
motore principale del propresso 
economico. IJI previsione. in que
sto caso. ci serve a misurare tl 
grande distacco che separa la 
realtd attuale dall'obbieltiro. 

II diseorso torna qumdi all'oggi: 
alia riforma dealt ordinamenti 
scolastici. da cui dipende essen 
zialmente la redditivita dell'mve-
stimento scolastico. ed al Piano 
Pieraccini. Quattro temi: 1) omo-
aeneizzazione della scuola del 
Vohbhoo: 2) riforma della scuola 
secoidaria: 3) scuole serali pub 
b'iche ad oam hrello ma special 
mente a hrello teciico profession 
nale: 41 trasfnrmazoie e taper-
Una » dell'Vmversiid a r.uore ca 
traore sociali sovo impostite nel 
libra, sia pure senza suaaerire 
chiari shocchi e mdiriduare il 
rwo'o determinate della riforma 
per ah stessi srtluppi ecovomici 
11 Pia'.o Pieraccini rimane sul 
lo sfovdo. ma eridmtemente e 
considerato superato Per ali Au 
tori ri vero Piano per la scno'a 
e quello delmeato in questc li 
bro. come del re.sto ebbero a 
dichiarare nel corso di una con-
ferenza-dihatttto Xm ci firoiJ? 
remo ad osservare chp non t con 
i controjvani che *i risolve un pro
blema. ma con uno scontro poli
tico che e necessario portare a-
ranti con piu coraaaio di quanta 
eerie elites intellettuali o tecno-
cratiche abbiino ftnora most rato 

Renzo Stefanelli 

(1) A cura del Centro europeo 
deU'Educarione • FrateJli Palom-
bi Editon. 1966. I.a r i c r c a d sta-
tA svo'.ta dal Centro ii vestimenti 
sociali (CEN'SIS). 

realmente un fondamento cut 
ttirale unitario del biennio. sia 
esso di tipo pre liceale ovvero 
tecnico pn>f-?ss-onalc. Si tratta 
tuttavia. pur con questi limiti. 
di iiidica/ioni che nffrono sen-
7a dubbio un terreno di discus 
sione che non esclude la po<-
sibihta di incontri e di cnn\er-
gen /e costrutt'ue e che e in 
ogni caso di qualita ben di 
versa d<i cuu'llo delineato nelle 
proposte di Gui - di cio pren 
diamo atto positivamente C'e 
pero un vi / io di fondo anche 
in questa impostazione di Co 
dignola: ed e. proprio nel mo-
mento in cui il tenia della ri 
forma viene lasciato cadere 
come obiettivo attuale ed e in
vece rilanciato come carta pro-
grammatica per la prossima le 
gislatura. I'as^enza di una se-
ria analisi critica — che sa-
rebbe invece indispensabile 
per dare un effettivo mordente 
a questo rilancio — delle ra
gioni che nel corso del quin 
quennio hanno impedito alia 
politica delle riforme scola 
stiche di prendere corpo e tra 
dursi nei fatti 

Perche e questo il vero noc-
ciolo del problema: s iamo or
mai quasi al termine di una le
gislatura chp era stata accom-
pagnata. agli inizi. da discus-
sioni appassionate sui temi 
del rinnovamento e dello svi
luppo della scuola italiana e 
per qupsto era stata salutata. 
dalle stpsse for7p di governo. 
come la legislatura della scuo
la: e che si avvia invece a con 
cludersi. anche per auel che . 
riguarda IP riforme piu urgpn | 
ti. con un bilancin che equiva- j 
le a un nulla di fatto (o addi-
rittura con sohi7ioni che . co
me quella recentemente accet-
tata dai socialisti al Senato per 
la scuola materna. rischiano di 
comprometfpre per molti anni 
le attese e le esigen7c da tem
po maturate) . 

Non e infatti solo il problema 
della scuola media superiore 
che si ripropone oggi piu o me
no negli stessi termini di cin
que anni fa. con 1'aggravante 
che npl frattpmpo la crisi c 
andata avanti la situazione si 
p deteriorata. sono cresciute 
le ten<=ioni p IP contraddizioni 
fra gli ordinamenti scolastici 
esisfenti e le es igenze di fnr-
ma7ione culturale e professio 
nale dei ginvani: anche suH'al 
[m tema. non meno fonda 
mentale. sul quale la recente 
riunione della Commissione 
scuola del PSU ha posto l'ac 
cento ossia l'pspcripnza com 
piuta nei primi anni di attua-
zione della nuova scuola me 
dia dell'obblisro. non "=olo la 
riforma varata al'a fine della 
precedente legislatura non ha 
avuto quegli ulteriori sviluppi 
che erano invece indispensabili 
per la sua piena attuazione. ma 
sono afftorate. favorite dalla po 
litica ministeriale. fendenze in-
volutive che VAvanli! ste^so e 
oggi costretfo a denunciare co
m e tentativ i di «controri-
forma > 

Con questa denuncia il con 
•ipnso e sin troppo ovvio- non 
si pud non es=*»re d'accordo. 
per escmpio. nel condannare 
— come e detto nella mo7 io i e 
approvata dalla Commissione 
scuola dpi PSU — il fatto * che 
in troppi ca*i si eonsenfa una 
ripre<;a dptrin^ecnamento tra 
dizionale dpi latino, nonostan 
fe it chiaro disposto delta leg 
ge »: e non da oggi condividia 
mo la rich :esta che to studio 
del latino abbia inizio dopo *a 
scuola m«?dia. etiminando co«i 
da questa scuola * ogni residue 
elpmento discriminatorio per 
I'accesso alle scuote spconda 
rie superiori » 

Ma puo cons'derarsi SMffi-
ciente un'azione difensiva di 
questo tipo. chp si muova c?oe 
nell'ambito della politica dei 
<f ritocchi * tanto cara alia 
mei ta l i ta ministeriale. o m n 
e invpce ur^ente. proprio alia 
luce deiresper:en7a compiuta 
neali ultimi anni. rilanciar" 
COP. cnerstia la batfasl ia per 
t'attuazinne delta «cuo1a inte 
grata — che ousri non sarehbe 
soltanto lo stnimento per una 
pin rieca e qual'ficafa forma 
zione dei e io \an i . ma e in pri 
mo luoeo la condizione indi 
«pen«ahilp per un e f f e t t h o 
comptetamento dell'obbligo da 
parte di tuMi i ragazzi — e 
soprattutto sviluppare a^.inw. 
a questo obiettivo un piii ampio 
mo\ imento di lotta nel pae=e? 

E' qui infatti - e gli e*?*n 
pi potrebbero mottiplicarsi. 
estendendo l 'esame anche agli 
altri temi di politica sco last ic i 
— che sta una delle cause fon 
damentali de'la crisi che ha 
paralizza»o in questi anni. sui 
piano g o v r m t i v o e parlamen-
tare, quella politica di riforma 
della scuola c h e inizialmente 
aveva visto imp?gnate. con p^ 
sizioni aperte al le es igenze 

maturate nolla rea'.ta del pae 
so, anche consistenti for/c s.) 
c ial i i te: \ i e stata infatti ua 
parte di tali f o i / e la tendj'-./a 
a trasfenre sempre piu 1'irii-
/iativ.i ai livelli di v e r t i c . 
nel chiuso delle trattative f 'a 
i partiti della coali / ione di go 
\ e i n o ed entro i limiti rim J : 
mente prc-tabiliti dalle <;ce!to 
compiute m materia di nn; 
grauima/ione economic.!, sen 
/a cercarp ne una venfi^a nc 
un rilancio nel movimento cea-
le. an/i sacrificando molto 

spesso tale movimento sul let to 
di Procuste degli aceorrii di 
maggioran/a Cio ha toUo re-
spiro al l 'a/ ione per la nfo*ma 
della sruo l i : e ha favorito m 
\ e c e I'ipo'eca posta d a l h Iinei 
(lui sugli sviluppi concreti del 
Ki ixilitica scolastica. 

Non basta rMMcio. per n d a - o 
validita a una politica, npro 
p o n e di quinquennio in quin-
quennio con qualche ammo.ler 
namento una carta progrnm 
matica che alio stato dei fatti 
equivale, nel mighore dei ca c i . 

soltanto a una dichiaraziono di 
buona volonta: occorre trarre 
for/a dallo sviluppo del n\i 
\ imento reale. ricercare 4!i 
schieramenti politici e cu'.tu-
rali che possano conseet i i" di 
iagg iunge:e c!i obiettivi prop>-
sti Altrimenti. sp questi col-
legamenti mancano. d'\e:ita 
iiifvitabile subire il rica"o d> 1 
la destra c a t t o l i d sulla scuola 
materna o ridursi a combattcre 
sul piu o sul meno latino da in-
segnarsi nella scuola media o 
esaurirsi in una polemica .S.-:T-

samente conc lu i i \a ro,itro 
1'istituto magistrale e co-itro 1 
cinque licei di CI it i - o a>t lirit-
tur,T \eders i ridotti a difend^-e 
— come sta ace idende m qup 
sti mesi ai socialisti nel di'nat-
tito sulla riforma imnci^ita 
ria presso la coinmiisione 
Istru/ione della Camera — le 
Imee sostan/iah del pi.mo Ciiii 
contro uno schieramento che 
abbraccia tutte le for7e \ ivc 
dell'Universita italiana. 

Giuseppe Chiarante 

UN INTERESSANTE CONCORSO 

Le campagne aspettano la 
«rivoluzione copernicana» 

Due esigenze irrinunciabili: scuole consolidate e integrate 
Commosso omaggio alia memoria di don Lorenzo Milani 

ll Centra nazionale di studio 
per i problemi delta scuola nelle 
campagne ha preso l'miziativa di 
un concorso per un sagg o sul 
tema: ll rinnovamento delle strut
ture scdlastiche e culturali nelle 
campagne. condizione di sviluppo 
dell'aartcoltura. 

La in.zjativa. per certi a>peUi. 
pjo es>ere considerata uno svi
luppo (neiia djrezione delle strut
ture scotast'cbe) del Comegno 
^lolto^: a Roma nelToitobre del 
19ft.j sul :ema p u generale Strut 
ture ctrih nelle campagne, con 
\c-2no che era sta'.o pro-no^so 
dai'a Atleanza nazionale dei con-
tad.ni e dalla Lega dei Comjn. 
democratic). 

Questi i 
vincitori 

l^i Commissione giudicatrice. 
alia unan.m.ta. ha dec^o di 35-
se-gnare i seg'Jenii prefni: 

I premio (L. 140.000) a Mi-
v chele D1L1LLO di Irsma 

(Matera) per la compiutezza e 
la profondita dell'analisi ed il 
felice letrame con ia realta so-
cio-po! t ca della zona presa in 
e.same; 

k) prem-.o (L 90 WK)): a Err.i 
L* ho PKSCE d. Merca'.o S. 
Se\er!no (SalernA) per /amp ez-
za e la validita no.l'ir.q ladra 
mento stor.co e la ser.c-ta delia 
indagme comp uta r.e'.la COTIP<> 
»ita repone irp.na: 

3 prem:o (L. 30 000) ed un 
• viagg,o di 5tudi nel a Repiin-

bl:ca democratica te^e-ca ei-
aequo: a Luciano CAP1CCK1L1 
di Spina (Perugia). Gaetain 
FVCCIO di Nettuno (Roma). 
Raffaele ROSSI di Temi. Go 
vanna TAMAGMM LEGATT1 
di • Frontale (Macerata). 

Ha ntenuto mente*.-oL di segna 
lazione. anzi degm di p-jbbl.ca 
zxme. i lavon di Elena BARSC1 
GL1E". direttnce d.dattica di Na-
poh: Giovanni MART1SOTT1 di 
Trino (VerceHi): Giuseppe AS'GE 
RI di Fratta di Cortona (Arezxo). 

Qualche pa rota sui premiati e 
sui segnalati. prima di cercare 
di trarre qualche indicanone ge
nerale dalla bella imziativa che 
ha avvto grande suooesso. e of-
fre a tutti un contributo prezio«o 
per lo s\-iluppo e la riforma daila 

M-MOiu neljc cdiiipa^itt l'i:unz 
tutto, come uomini di Riforma 
della scuola. dobbiamo eiprimere 
la nostra gioia per il fatto che il 
primo e il secondo vine.tore sono 
dei nostri. sono M.chete D.l.llo 
ed Km.l:o Pesce. no-^n fe-.leli 
amici e collat>ora!ori. « friina: la 
sctiola e la soo.eta (notiz.e eco-
noTiiche e ~ociali) * di AI cheie 
D l'llo. e t La ^coola italana in 
Irp.n a > d, Emilio Pe^ce =ono 
due rna^nifici \o'ume'.t'. r.cch s 
;im: di documenuizone e .-uTiti. 
rdal di dontro > di una stuazio-
ne e della .sua <ona: come Lb". 
sperumo d ve.lerl. pre-nO p*jb 
blicati Le figure dei due pr.m, 
vincitori. ma anche quelle degl: 
altn vocitori e de: « -ognaiat. i. 
emerg«>no dagli -scr.tt. come figu 
re nuove di maestri. deii'Itatia di 
oggi nel VJO a.>pet:o m.gliore. 

C'e .1 tegame C»JTI jna grande 
tradizione. spec.e nei merid.o 
nali (si ptxis: che .1 problema det 
le stru::«ire scotasj.che e civili 
detl'Irpnia fu pov.o da France 
sco De Sanctis; si pen-si a Gae-
tano Salvomini. pugi,e>e. a G.u 
>eppe I»mbardo Rad.<e. s.c.l a 
no. a G.j=.tmo Fortonato. luca 
no. al.a att .vta della A'sociazio 
ne iaz:oialc per ah micressi del 
Mezzopiorvo (Tltaha do-,x> -.1 ter 
remoto d Mess.na): c e pero an 
che J egame cot.a nuoia :rad-
/.one. q «.'I!a de..a Ro^ ;:tfl?.i. 
de.ta gr^nrfe .cttcratara neo'ea. 
s;.ca del l->po2tj?rr<i. de-. pa.-w".: 
P">..:oi popoar. e :.»O1JZ o^ar. 
C'e l'eco delta granle cuitu-a 
tradiz.tvia!e. e .a p-e-e.nza d. 
nuo;e forme di ndag.ne c-atmra-
te: statist.ca. eoono-n.ca. socio 
togica. Sono f.gure di c a posto.: 
e opera. » dc.'.a ->cur>ta come J.K-. 
le che G.u^ppe Lombardo Ra-
d ce >ve!a\ ^ e1 e ^ . u u nei S.K> 
uitimo i.bro. poeo pr.ma d. mo 
r.re (nel 1938); m.̂  sono flj.eme 
f.gure di politici. d: m htanti. di-
c a mo p>jre di r.voluz onari; c'e la 
eomprens,aoe det legame tra ri 
fo-ma scotastica e r.nrwi a mento 
po-.tieo-soeiate. che dnenta bus-
sota delia cultura. e norma d. 
n:a person3.e 

Una avanguardia? Senza duo-
b o Ma una avanguardia signifi-
cattva. che ci fa vedere come an 
che neila coscimza magistrale 
qualcosa e accaouto, quaicosa si 
e maturato. q.ialcosa crexe. Co
me vedremo tra un momento me-
glio. d da sottolineare poi la no-
tevole sunilanta delle condizoni 
oggettiva della scuo'.a e della inv 

,>Oi'.jzotie ^>g4i-\t/..i dei niaettfo 
di avanguardia .n lulfe te campa
gne italiane. dal Sud al Centro 
al Xord. 

Cerchiamo di fis>are t Iratti 
canuni. In pr mo luo^o. la de 
nuncia (che pure, e giustamente. 
permane) non c pin I'eiemento 
centrale del diseorso. Ii proble 
ma deila scuola (olrb!-gato.-ia) 
nelle campagne non e p>« po>fo 
da nes^uno in terwnt soltanto 
quantitattfi Gi. a-»pe:ti sirjf.u 
rah ven^ono ,n pr mo piano f)_\. 
re^to. g.a netta re.az one Arco 
mano-RapareLi a I Coniegno de. 
I'o-'o^e 196.5 si d .ce\a: « Atcune 
moj.f.che istitu:r.e s: ;mpoogono 
per ia M?TK>Ia p-.mar.a. Ft nece-. 
sano abolire :o"atmt.*nte. come 
dfl resto unan merrkti-e chiese la 
Comm.SsS one d'.ndag.ne. le -cuole 
^u'vsidiate e suss d.ane. e fkssare 
a 2i il numero mass"mo di alun 
ni per clas.se (il Piano Gui pre 
vede un massimo d. 40 atunni per 
ciasse). Inottre e necessar.o ope
ra re una profoida r, forma de.Ia 
i^tnj7one popi">lare cfie. oggi. 
frantumata :n rr> lie miz.at.ve non 
coordinate. spew> egemon.zzata 
da organ:zzaz.onj confessional:. 
ha ormai perdtito la sua batta-
gl a contro ranalfabet.vmo. nxan 
•enendo=: in v ta «o".:ati:o conie 
az*tiza i co'/o^arrx v o pc-r at-
c.jm rvsecn<int. n o » ' e d coi 
fo-inis.Tr> » 

Una proposta 
positiva 

D » . J .-.ch:e>;a negat/ .a. d. et;-
m.nazi>ne dv. «caos > scola^t.-
co. s. e pa»sa:i pero oggi a una 
p*ec sa propo'-'a post .va: qjet 
ta <ie.la scuola con*niidata nelle 
campagne. Per t scuola con^o'i 
data» ntendiamo un compesso 
sco.as*ico di una certa grandez 
za. e qu.ndi capace di c e n e at 
txezzature. che una piocola scuo 
la non pud avere (b Woteca. 
teatr.no. laboraton ecc.). al qua
le convergono i ragazz. e le 
bamb.ne da in amb.to di raggio 
anche abbastanza grande (se le 
strade sono buone). con servizi 
d: autobus scolastici. Impressio-
na moltissimo il fatto che i par-
tec^>anti al concorso. in modo 
chiaramente indipendente I'uno 
dall'altro, sulla base di espenen-
ze faue nelle regooi p.u ionta-
ne e diverse, siano pervenuti tut
ti — direi senza eooer.one! — 

.nij :nviie-> ma ».t»'iclij-..one. ."> 
tratta. per COM d re. di una p v 
cota c rnolu?.one copenncana *. 
In\ece di tar gravitare il «nat-
stro attomo alia fraz one. a! p i 
col ss.mo pae->e di coilma. »i c<». 
i«*i.ino caic-.nali. fr.izoni. p,it 
-i-J, a t*»a grande scuola bene at 
trczzala con molti imcwanti e 
mo'tt aiiinm. L'na siffaf.i rivo 
ijzo.ne t- de^t'nata .i«I .nere (»^ 
a'.tu,''.!) tTK»-m. \.\m^iAvnie pt 
dagog.cnt- e .-ocoloJ cue 

N i'I'.il'nerite. 4i.t ^tjo.a co:. 
- i . <iata n<n pio n-n e-.*<-re an i 
.••cuo'.a iitcara'.a <J pe.no :eoi 
[») . e v ct'\er~3 una .^jo.a a 
P«TK» tt-rnpo ion p>io non es-e 'e 
ina ^V>.J d. 'i-M c e t a anipef 

za. una s -cuola con^olidata » 
C/iar>lo par. amo di scuo'.a inte 
grata intendiamo una scuola ate 
i ragazz.. dor» le Je/.on. u-ad 
zonal del matt'.no pos-ono n o n 
nere it pomeciggo per s\olgere. 
an i'aus...o di doeerKi .s>ec.a!iz 
zati. tutte quelle attivita collate 
ral:. format.'.e che te .oro inc.. 
T\azoi 5ugzer.scono (rec.tazo 
ne. lavoro. oor t . gornalisrrK>. co 
ram ca chim.ca ricerche g j <\A 
te. moz.om di agronomia. e^cur-
- on., ecc ) r.un t: ,-n xr>w >l. 

a::r..ta non recessar-amen'e co..n 
cide.nti con le cia^> an'.rr.ef 

I'D ch.aro pro?t-t:o. dj.nq <e. <i. 
n.o-.a -T'ltM.-a o-za.n /za-.va. 
.iccxrrr^inci'.o n mo t. I a \ o \ •?, 
n oorrcwito p'«>gt-::o d n x>v.> 

jt t j -a p->dagog co-C.JI: j : a . t 
S J ta qiK-st.one della n:o\z ou. 
tu.-a elementare (elementare m»-
d a ) , delia rottura di una f a d 
z.one a.-.stocratica che t t« i t a 
e.iminare come peso — a.ir.T-i» 
dal terzo ciclo medio — n ra-
gazzo c rozzo » d. campagna. c e 
un'opera fuori conco"~o. qjei-a 
Lettera a una prafes<ores;a de, 
ragazz. detla Scuola d. Barbar.a. 
profoodamente s gn.f.catua per 
una lotta contro !e di-cr,m run o 
ni di ciasse. II 29 gmgno .la pre-
mi a zione dei vinc.ton a! a Ca<*a 
della cultura d» Roma s e con 
clusa percid gustamente con un 
tetegramma ai ragazzi delta 
Scuola di Barbiana. che p:angono 
la 5Comparsa del loro don Loren 
zo M.lam; con I'impegno di por-
tare avanti la battagl.a det loro 
ardente maestro contro la scuola 
di ciasse. contro la sctwl3 dei.a 
discriminazione culturale e uma 
na del contadino. 

L. Lombardo-Radke 
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